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Berlina
Tutti sono rimasti sconcertati alla nuova uscita di 

Beppe Grillo. Anche noi. Bipartisan la presa di di-
stanza, dura la replica della Federazione Nazionale del-
la Stampa Italiana. Si son visti spiazzati persino molti 
esponenti grillini.

“I giornali e i tg – scrive sul suo blog il fondatore del 
Movimento Cinque Stelle – sono i primi fabbricatori di 
notizie false nel Paese, con lo scopo di far mantenere il 
potere a chi lo detiene. Sono le loro notizie che devono 
essere controllate. Propongo non un tribunale governa-
tivo, ma una giuria popolare che determini la veridici-
tà delle notizie pubblicate dai media. Cittadini scelti a 
sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i 
servizi dei telegiornali. Se una notizia viene dichiarata 
falsa il direttore della testata, a capo chino, deve fare 
pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole 
la massima evidenza.” 

Potremmo proporre a Grillo di preparare, nelle varie 
piazze, le medievali berline in legno per esporre al di-
leggio pubblico i direttori. Si scherza ovviamente, ma 
affermazioni di questo tipo (che fanno seguito ad altre 
precedenti) non possono che preoccupare il popolo 
italiano. E ci si chiede: “Dove vogliono portarci questi 
pentastellati?”

La loro irruzione nello scenario politico italiano è 
avvenuta con grande consenso degli italiani. Qualcuno 
ipotizza che potrebbero vincere le prossime elezioni. 
Ma la loro fortuna s’è costruita sull’onda della prote-
sta, non della proposta. Una protesta che ha pescato 
abbondantemente nella situazione di crisi politica gene-
rale, come del resto sta avvenendo anche in altri Paesi 
europei. Tuttavia ad oggi sappiamo ben poco del pro-
getto politico di Grillo e quale Italia del futuro voglia 
costruire. 

La fortuna di questo gruppo populista dagli accenti 
preoccupanti, mi ha sempre lasciato molto amaro in 
bocca. Ma, per bacco, i cattolici hanno a disposizione, 
nel loro bagaglio di valori, una forza rivoluzionaria che 
potrebbe ribaltare il Paese. Dove sono? Dicono: “Non 
ce la faremo mai”. Sorridono all’idea di porsi come for-
za leader del Paese: preferiscono accodarsi ad altri, fino 
a scomparire. 

Nel passato ce l’ha fatta Berlusconi a catalizzare il 
malcontento degli italiani, arrivando al potere. Ce l’ha 
fatta la Lega. Oggi ha sfondato Grillo che punta anch’e-
gli al potere. E perché i cattolici non hanno il coraggio 
di buttarsi per cambiare il Paese? Manca loro un leader? 
O la politica non è più la maggior forma di Carità?

centri sparsi sul territorio funziona: “Non ci sono 
mai stati ritardi estremi nel garantire i servizi né 
episodi così eclatanti; i momenti di esasperazio-
ne possono capitare ma vanno gestiti con le forze 
dell’ordine”. La Caritas, come tante altre organiz-
zazioni sociali, è anche contraria alla proposta del 
ministero dell’Interno di riaprire i CIE (Centri di 
identificazione ed espulsione) per aumentare le 
espulsioni di irregolari: “È dimostrato che sono 
costosi e inefficaci e non rispettano i diritti. Co-
stano allo Stato almeno il doppio dei 35 euro –, 
ricorda Forti –. Così come le espulsioni, si parla di 
migliaia di euro a persona, che hanno senso solo 
se praticabili. Ma nella maggior parte dei casi non 
esistono accordi bilaterali con gli Stati dell’Africa 
sub-sahariana da cui provengono i diniegati. Se le 
persone venissero riaccompagnate nei Paesi con 
programmi di reinserimento e reintegrazione an-
drebbe anche bene, ma questo non avviene. Allo-
ra perché questi proclami?”. 

La rivolta che è scoppiata nella notte al centro 
di prima accoglienza di Cona dimostra come le 
realtà che accolgono grandi numeri di migranti 
rischiano di diventare “luoghi ingestibili e quin-
di esplosivi” e sono pertanto un campanello di 

allarme per un cambiamento di rotta ver-
so “una accoglienza 

diffusa su tutto il territorio, con numeri ridotti, 
accompagnata e affidata a realtà qualificate e con 
il controllo delle comunità locali, cioè i Comu-
ni”. Ripete un discorso più volte fatto monsignor 
Giancarlo Perego, direttore della Fondazione 
Migrantes. “È evidente – dice Perego – l’esaspe-
razione da parte degli ospiti del centro che vivono 
in una condizione di abbandono molto grave che 
ha portato a un gesto sicuramente da condannare 
– la rivolta e la distruzione – ma che certamente 
ha dei fondamenti non di poco conto a cui si è 
aggiunto, come elemento scatenante, il fatto che 
sarebbe arrivata in ritardo l’ambulanza per una 
donna, che si trovava in una situazione di peri-
colo di vita”. 

“Occorre ripetere come diciamo da diverso 
tempo che i Cas, i centri di accoglienza straordi-
naria – prosegue – non vengano affidati a realtà 
senza esperienza e che ci sia un controllo sulla 
gestione. Ma soprattutto diciamo che questo ul-
timo fatto indica in maniera molto chiara l’ur-
genza che si passi dai grandi centri che possono 
diventare ingestibili ed esplosivi, come è avvenu-
to in queste ore nel centro veneziano, ad una ac-
coglienza diffusa, con pochi numeri”. È quanto 
Migrantes chiede da tempo e cioè un impegno a 
“essere responsabili nella accoglienza”, che signi-
fica mettere in atto “una accoglienza diffusa che 

abbia al centro la tutela della dignità della 
persona”. 

“No all’accoglienza nei centri grandi, meglio 
nei piccoli centri e diffusa nei territori per 

gestire meglio i momenti di esasperazione, che 
possono capitare”: lo ribadisce da tempo Caritas 
italiana e lo ricorda ancora una volta Oliviero 
Forti, responsabile dell’area nazionale, commen-
tando al Sir, a poche ore dallo scoppio nella notte 
di lunedì di una rivolta in un centro di accoglien-
za straordinaria di Cona, in provincia di Venezia, 
dopo la morte di una giovane richiedente asilo per 
i presunti ritardi nei soccorsi. 

Forti non perde l’occasione per rinnovare l’ap-
pello a tutti i Comuni italiani perché “aderiscano 
numerosi” al piano del governo varato circa un 
mese fa per estendere l’accoglienza in piccoli cen-
tri in tutto il territorio italiano e non solo in alcune 
regioni, oramai allo stremo. Inoltre, invita a “non 
strumentalizzare la vicenda per farla diventare oc-
casione di ulteriore discriminazione nei confronti 
dei migranti: è un problema che va analizzato, 
non cavalcato”. 

La lunga e collaudata esperienza della Ca-
ritas nell’accoglienza dimostra che 

la modalità dei piccoli 

Il messaggio augurale
del presidente Mattarella
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È scomparsa
suor Gemine
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Accoglienza: no ai grandi centri
    La rivolta a Cona (Ve) ripropone il problema 
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Tullio Bacchetta
Crema, piazza Duomo

                                                         con il concerto di

ELENA RAVELLI 
e i contaMINAti

SABATO 21 GENNAIO
ore 21.00 - Oratorio di Crema Nuova - CREMA

INGRESSO LIBERO

Avverrà inoltre
la premiazione di

OPERAZIONE
VACANZE

Fondazione S. Domenico
via Verdelli Crema

Mostra visitabile fino al 22 gennaio,
dal martedì al venerdì ore 16-19,

sabato e domenica ore 10-12 e 16-19. 

Ingresso libero
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Un messaggio serio, realistico e se-
reno, quello che il Capo dello Stato 
ha rivolto agli italiani la sera del 31 
dicembre. Un po’ come la presidenza 
Mattarella, giunta ormai al secondo 
Capodanno: alla carica corrisponde la 
sostanza.

Ha parlato di comunità, di etica dei 
doveri, di domande sociali: un lessico 
classico, un po’ austero, come si convie-
ne ai tempi. Lontano dagli schiamazzi, 
dall’enfasi, dalla propaganda 2.0, ma 
sempre finta, e dunque dall’“odio come 
strumento di lotta politica”, di cui ab-
biamo fatto troppa esperienza in questi 
anni. E non solo in Italia.

Pubblichiamo ampi stralci del 
discorso del presidente Mattarella.

Nell’attesa del nuovo anno 
desidero rivolgere gli auguri 

migliori a tutte le italiane e a tutti 
gli italiani (...).

Ho visitato, anche quest’anno, 
numerosi territori, ho incontrato 
tante donne e tanti uomini. Ho 
conosciuto le loro esperienze, ho 
ascoltato le loro speranze, le loro 
esigenze. Ho potuto toccare con 
mano che il tessuto sociale del 
nostro Paese è pieno di energie 
positive. (...)

COMUNITÀ VIVA
Il nostro Paese è una comunità 

di vita, ed è necessario che lo di-
venga sempre di più. (...) Abbiamo 
vissuto insieme momenti dolorosi. 
Dall’assassinio di Giulio Regeni 
(...), alla morte, in Spagna, delle 
nostre ragazze che studiavano nel 
programma Erasmus. Dalla strage 
di Dacca a quella di Nizza, con 
nostri connazionali tra le vittime. 
Dal disastro ferroviario in Puglia 
al terremoto che ha sconvolto 
le Regioni centrali, che hanno 
provocato tanti morti. Negli ultimi 
giorni, abbiamo pianto Fabrizia 
Di Lorenzo, uccisa nell’attentato 
di Berlino. Così come era avve-
nuto, sul finire dell’anno scorso a 
Parigi, per Valeria Solesin.

Ai loro familiari desidero rivol-
gere, a nome di tutti, un pensiero 
di grande solidarietà. Lo stesso 
sentimento di vicinanza esprimo 
ai familiari di quanti hanno perso 
la vita per eventi traumatici; tra 
questi le tante, troppe, vittime di 
infortuni sul lavoro.

Un pensiero di sostegno va 
rivolto ai nostri concittadini colpiti 
dal terremoto, che hanno perduto 
familiari, case, ricordi cui erano 
legati. Non devono perdere la 
speranza. L’augurio più autentico 
è assicurare che la vita delle loro 
collettività continui o riprenda 
sollecitamente. (...) Ricostruiremo 
quei paesi così belli e carichi di 
storia.

(...) Alla Protezione Civile, ai 
Vigili del Fuoco, alle Forze di 
Polizia, ai nostri militari, ai tanti 

volontari esprimo la riconoscenza 
del Paese. Il loro operato è oggetto 
dell’ammirazione internazionale.

Lo stesso consenso avvertiamo 
per l’impegno dalle nostre Forze 
Armate nelle missioni di pace 
in Europa, in Asia, in Africa, in 
Medio Oriente.

Ci siamo tutti rallegrati perché i 
due fucilieri di Marina, Latorre e 
Girone, sono finalmente in Italia 
con i loro cari.

Abbiamo condiviso, con affetto 
e soddisfazione, il grande impegno 
e i successi dei nostri atleti alle 
Olimpiadi e alle Paralimpiadi. 
Come non ricordare l’entusiasmo 
travolgente di Bebe Vio? (...)

Questo senso diffuso di comu-
nità costituisce la forza principale 
dell’Italia, anche rispetto alle tante 
difficoltà che abbiamo di fronte. 
La comunità, peraltro, va costrui-
ta, giorno per giorno, nella realtà.

IL LAVORO 
Il problema numero uno del 

Paese resta il lavoro. Nonostante 
l’aumento degli occupati, sono 
ancora troppe le persone a cui il 
lavoro manca da tempo, o non è 
sufficiente per assicurare una vita 
dignitosa. Non potremo sentirci 
appagati finché il lavoro, con la 
sua giusta retribuzione, non con-
sentirà a tutti di sentirsi pienamen-
te cittadini.

Combattere la disoccupazione 
e, con essa, la povertà di tante fa-
miglie è un obiettivo da perseguire 
con decisione. Questo è il primo 
orizzonte del bene comune.

Abbiamo, tra di noi, fratture 
da prevenire o da ricomporre. (...) 
Far crescere la coesione del nostro 
Paese, vuol dire renderlo più forte. 
Diseguaglianze, marginalità, insi-
curezza di alcuni luoghi minano le 

stesse possibilità di sviluppo.
La crescita è in ripresa, ma è 

debole. Il suo impatto sulla vita 
di molte persone stenta a essere 
percepito. Va ristabilito un circuito 
positivo di fiducia, a partire dai 
risparmiatori (...).

ETICA DEI DOVERI
Essere comunità di vita significa 

condividere alcuni valori fonda-
mentali. Questi vanno praticati e 
testimoniati. Anzitutto da chi ha 
la responsabilità di rappresentare 
il popolo, a ogni livello. Non vi 
sarà rafforzamento della nostra 
società senza uno sviluppo della 
coscienza civica e senza una rin-
novata etica dei doveri.

La corruzione, l’evasione 
consapevole degli obblighi fiscali e 
contributivi, le diverse forme di il-
legalità vanno contrastate con fer-
mezza. Le difficoltà, le sofferenze 
di tante persone vanno ascoltate, e 
condivise. Vi sono domande socia-
li, vecchie e nuove, decisive per la 
vita di tante persone. Riguardano 
le lunghe liste di attesa e le diffi-
coltà di curare le malattie, anche 
quelle rare; l’assistenza in famiglia 
agli anziani non autosufficienti; il 
sostegno ai disabili; le carenze dei 
servizi pubblici. Non ci devono 
essere cittadini di serie B. (...)

Dopo l’esplosione del terro-
rismo internazionale di matrice 
islamista, la presenza di numerosi 
migranti sul nostro territorio ha 
accresciuto un senso di insicu-
rezza. È uno stato d’animo che 
non va alimentato, diffondendo 
allarmi ingiustificati. Ma non 
va neppure sottovalutato. Non 
rendersi conto dei disagi e dei 
problemi causati alla popolazione 
significa non fare un buon servizio 
alla causa dell’accoglienza.

L’equazione immigrato uguale 
terrorista è ingiusta e inaccetta-
bile, ma devono essere posti in 
essere tutti gli sforzi e le misure di 
sicurezza per impedire che, nel no-
stro Paese, si radichino presenze 
minacciose o predicatori di morte.

Anche nell’anno trascorso, 
le nostre Forze dell’ordine (...) 
hanno operato con serietà e 
competenza perché, in Italia, si 
possa vivere in sicurezza rispetto 
al terrorismo, il cui pericolo esiste 
ma si cerca di prevenire. A loro va 
espressa la nostra riconoscenza.

NO ALL’ODIO NELLA
LOTTA POLITICA

Vi è un altro insidioso nemico 
della convivenza, su cui, in tutto 
il mondo, ci si sta interrogando: 
quello dell’odio come strumen-
to di lotta politica. L’odio e la 
violenza verbale si propagano 
nella società, intossicandola. Una 
società divisa, rissosa e in preda al 
risentimento, smarrisce il senso di 
comune appartenenza, distrugge 
i legami, minaccia la sua stessa 
sopravvivenza. Tutti, particolar-
mente chi ha più responsabilità, 
devono opporsi a questa deriva.

Il web, ad esempio, è uno 
strumento che consente di dare 
a tutti la possibilità di una libera 
espressione e di ampliare le pro-
prie conoscenze. Internet è stata, 
e continua a essere, una grande 
rivoluzione democratica, che va 
preservata e difesa da chi vorrebbe 
trasformarla in un ring perma-
nente, dove verità e falsificazione 
finiscono per confondersi.

Un’altra grave ferita inferta alla 
nostra convivenza è rappresenta-
ta dalle oltre 120 donne uccise, 
nell’anno che si chiude, dal marito 

o dal compagno. Un fenomeno 
insopportabile che va combattuto 
e sradicato. (...)

I GIOVANI
Desidero, adesso, rivolgermi 

soprattutto ai giovani. So bene che 
la vostra dignità è legata anche 
al lavoro. E so bene che oggi, nel 
nostro Paese, se per gli adulti il 
lavoro è insufficiente, sovente 
precario, talvolta sottopagato, lo 
è ancor più per voi. La vostra è la 
generazione più istruita rispetto 
a quelle che vi hanno preceduto. 
Avete conoscenze e potenzia-
lità molto grandi. Deve esservi 
assicurata la possibilità di essere 
protagonisti della vita sociale.

 Molti di voi studiano o lavora-
no in altri Paesi d’Europa. Questa, 
spesso, è una grande opportunità. 
Ma deve essere una scelta libera. 
Se si è costretti a lasciare l’Italia 
per mancanza di occasioni, si è di 
fronte a una patologia, cui bisogna 
porre rimedio. I giovani che deci-
dono di farlo meritano, sempre, 
rispetto e sostegno.

E quando non si può riportare 
nel nostro Paese l’esperienza ma-
turata all’estero viene impoverita 
l’intera società. (...)

Tante esperienze di giovani che 
condividono, con altri giovani 
europei, valori, idee, cultura, 
rendono evidente come l’Europa 
non sia semplicemente il prodotto 
di alcuni Trattati. (...)

Quei giovani capiscono che le 
scelte del nostro tempo si affron-
tano meglio insieme. Compren-
dono, ancor di più, il valore della 
pacifica integrazione europea di 
fronte alla tragedia dei bambini di 
Aleppo, alle migliaia di persone 
annegate nel Mediterraneo e alle 
tante guerre in atto nel mondo. 

E non accettano che l’Europa, 
contraddicendosi, si mostri divisa 
e inerte, come avviene per l’im-
migrazione. Dall’Unione ci atten-
diamo gesti di concreta solidarietà 
sul problema della ripartizione dei 
profughi e della gestione, dignito-
sa, dei rimpatri di coloro che non 
hanno diritto all’asilo.

LE ISTITUZIONI
Un cenno alla vita delle nostre 

istituzioni (...) luoghi della sovra-
nità popolare, che vanno abitati se 
non vogliamo che la democrazia 
inaridisca.

All’inizio di questo mese si è 
svolto il referendum sulla riforma 
della seconda parte della Costitu-
zione, con alta affluenza, segno 
di grande maturità democratica. 
Dopo il Referendum si è formato 
un nuovo Governo.

[Alcuni] avrebbero preferito 
nuove elezioni subito, a febbraio, 
per avere un nuovo Parlamento. 
Composto, ovviamente, dalla 
Camera dei deputati e dal Senato, 
secondo il risultato del Referen-
dum. (...) Chiamare gli elettori al 
voto anticipato è una scelta molto 
seria. Occorre che vi siano regole 
elettorali chiare e adeguate perché 
gli elettori possano esprimere, con 
efficacia, la loro volontà e questa 
trovi realmente applicazione nel 
Parlamento che si elegge.

Queste regole, oggi, non ci 
sono: al momento esiste, per la 
Camera, una legge fortemente 
maggioritaria e, per il Senato, una 
legge del tutto proporzionale. L’e-
sigenza di approvare una nuova 
legislazione elettorale mi è stata, 
del resto, sottolineata, durante le 
consultazioni, da tutti i partiti (...).

Con regole contrastanti tra 
loro chiamare subito gli elettori al 
voto sarebbe stato, in realtà, poco 
rispettoso nei loro confronti e con-
trario all’interesse del Paese. Con 
alto rischio di ingovernabilità.

Risolvere, rapidamente, la crisi 
di governo era, quindi, necessario 
sia per consentire al Parlamento di 
approvare nuove regole elettorali 
sia per governare problemi di 
grande importanza che l’Italia ha 
davanti a sé in queste settimane e 
in questi mesi.

Rivolgo gli auguri più sinceri 
a papa Francesco, auspicando 
che il messaggio del Giubileo, e i 
suoi accorati appelli per la pace, 
vengano ascoltati in un mondo 
lacerato da conflitti e sfidato da 
molte incognite.

Cari concittadini, qualche 
giorno fa, nelle zone del terre-
moto, ho ricevuto un disegno in 
dono dai bambini della scuola 
dell’Infanzia di Acquasanta 
Terme, ritrae la loro scuola. Vi 
è scritto: “La solidarietà diventa 
realtà quando si uniscono le forze 
per la realizzazione di un sogno 
comune”.

Vorrei concludere facendo mio 
questo augurio, e rivolgendolo 
a ciascuno di voi, perché i sogni 
dei bambini possano costruire il 
futuro della nostra Italia. 

Buon anno a tutti. 

Per realizzare un sogno comune IL MESSAGGIO 
DEL CAPO DELLO 
STATO SERGIO 
MATTARELLA 
A TUTTI GLI 
ITALIANI LA SERA 
DEL 31 DICEMBRE

IL PRESIDENTE 
HA PARLATO 
DI COMUNITÀ, 
DI LAVORO
DI ETICA 
DEI DOVERI, 
DI DOMANDE 
SOCIALI; 
SI È RIVOLTO 
AI GIOVANI,
HA SPIEGATO 
LE MOTIVAZIONI 
DELLA SCELTA 
DI UN NUOVO 
GOVERNO IN VISTA 
DI UNA CONDIVISA 
LEGGE ELETTORALE

   Auguri di buon anno
a tutti i nostri affezionati

clienti e amici...
Commercio equo

e solidaleLa Siembra
• Bomboniere • Cosmesi naturale
• Prodotti per la casa • Pelletteria
• Prodotti alimentari bio - vegan - gluten free

via S. Chiara 52 Crema Tel. 0373 250670

Scuola dell’infanzia
 Paritaria 

Parrocchiale
Via U. Foscolo 12 Tel. 0373 982412

Scannabue 
di Palazzo Pignano

e-mail: maternascannabue@gmail.com

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini 
dai 3 ai 6 anni. 
Il progetto si ispira alla visione cristiana 
della persona e della vita.
Le finalità della nostra scuola:
• Sviluppare un’armonica e costante crescita 
umana del bambino grazie a una specifica 
qualificazione con un continuo aggiornamento 
delle insegnanti.
• Favorire una presenza attiva dei genitori 
al processo educativo dei figli, come primi 
responsabili della loro crescita.
I progetti permanenti e le attività: 
Formazione della persona, Continuità 
scolastica, Progetto accoglienza, Laboratorio 
di musica, Laboratorio di Danza

I servizi offerti
Servizio mensa

Merenda sana al mattino 
e anche al pomeriggio per 

chi usufruisce del doposcuola
Prescuola 7.30 - 8.30

Doposcuola 16.00 - 18.00
Esperienze di preghiera 

e ascolto
È previsto un inserimento 

graduale con orari flessibili 
per i primi tempi 

di frequenza

Ampliamento dell’offerta formativa: 
Corso di psicomotricità interno alla scuola • Laboratorio di musica 

• Laboratorio di Danza  • Rappresentazione natalizia 
• Uscite didattiche sul territorio • Festa di Carnevale • Gita scolastica  

• Giornate dedicate all’inserimento dei nuovi iscritti 
• Spettacolo di fine anno scolastico

ISCRIZIONI APERTE IL GIORNO DEL OPEN DAY 
E LUNEDÌ 16 E MARTEDÌ 17 GENNAIO DALLE 16 ALLE 18

Sabato 14 gennaio 2017 

OPEN DAY 

dalle 15 alle 18

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348.7808491

PAGO CONTANTI

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ

Viale Repubblica 10 - CREMA
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CREMA viale Repubblica, 53 - Tel.  0373 81349

SALDI con
SCONTI fino al 50%

seguici su

Il libro di 360 pagine a colori
ha un costo di euro 50

e può essere subito prenotato nei nostri uffici
di via Goldaniga 2/a a Crema

Agli abbonati 2017 de Il Nuovo Torrazzo il costo è di euro 40

Un volume di pregio che illustra 
tutti i capolavori, i lavori di re-
stauro, le nuove opere dello scul-
tore Toffetti e presenta anche un 
percorso culturale e spirituale 
dell’architettura cistercense

La cattedrale di Crema
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RIVENDICATO DALL’ISIS

Il 31 dicembre ho avuto la fortuna, o 
meglio, la grazia, di partecipare la sesta 

volta alla marcia per la pace promossa da Pax 
Christi dal 1968, con 4 amici di Crema che 
venivano la prima volta. Mi hanno pregato 
di stendere un resoconto da pubblicare su Il 
Nuovo Torrazzo. Ho accettato a condizione 
che mi inviassero le loro impressioni. 

“Dobbiamo confessare – scrivono – che 
abbiamo deciso di partecipare alla 49° marcia 
della pace a Bologna più per fuggire dal solito 
rito del cenone che per convinzione. Il tema 
proposto inoltre La nonviolenza stile di una poli-
tica per la pace non ci sembrava particolarmen-
te convincente. Dopo le varie testimonianze 
a cui abbiamo assistito però abbiamo dovuto 
ricrederci. Ancora una volta papa Francesco 
con la profondità che lo contraddistingue ha 
saputo andare al cuore del problema. 

Spesso si interpreta la nonviolenza come 
paravento alla paura di lottare o peggio an-
cora come codardia. Gandhi ci ha insegnato 
invece che la nonviolenza è la suprema virtù 
del coraggioso e don Tonino Bello diceva che 
spesso al termine pace si lega ‘un atteggia-
mento buonista o remissivo’. La pace invece 
implica un atteggiamento dinamico, richiede 
lotta, sofferenza, tenacia. Non tollera atteg-
giamenti sedentari, non annulla la conflittua-
lità. Non ha nulla da spartire con la banale 
‘vita pacifica’.

Due le cose che ci hanno maggiormente 
colpito in questa giornata. La prima è stata 
l’affermazione del card. Zuppi secondo cui 
il lupo di Gubbio non ha smesso di ucci-
dere i suoi abitanti per le preghiere di san 
Francesco, ma perché il Santo era riuscito 
a convincere i cittadini  a dar da mangiare 
al lupo. Così facendo gli avevano tolto il 
motivo della sua aggressività. Probabilmente 
per evitare le guerre basterebbe rimuovere le 
cause che le innescano. Purtroppo però sono 
spesso determinate da interessi che nessuno 
ha la volontà di risolvere.

La seconda è stata il racconto della rea-
zione nonviolenta del villaggio palestinese 
Al-Twani ai soprusi dell’esercito Israeliano. 
Hafez Huraini aveva assistito alle percosse di 
alcuni soldati all’anziana madre. Aveva quin-
di deciso di vendicarla. Quando la madre si 
è accorta del suo intento, lo ha implorato di 
desistere dal reagire in modo violento perché 
lui era troppo importante per la sua famiglia. 
Gli ha quindi chiesto di inventarsi qualcosa 
di nuovo. Da qui è nata la scelta di una rea-
zione non violenta che ha contagiato tutto il 
villaggio e che ha spiazzato i comportamenti 
dei soldati. Se, come dice Francesco, stiamo 
assistendo alla terza guerra mondiale a pezzi, 

allora bisogna anche lavorare per costruire la 
pace a pezzi. Tutti siamo quindi chiamati a 
costruire il nostro pezzettino di pace”.

Condivido pienamente quanto scritto dagli 
amici, aggiungendo che questa marcia mi ha 
dato la possibilità di constatare come, nella 
sua lunga storia, s’è arricchita di modalità 
sempre nuove e avvincenti. Quest’anno ho 
apprezzato molto e fatto tesoro particolar-
mente delle testimonianze commoventi e 
convincenti ascoltate e documentate, nella so-
sta al Paladozza, da persone di varie parti del 
mondo dove la nonviolenza attiva è vissuta 
in situazioni drammatiche, ma porta frutti 
preziosi di convivenza pacifica ottenuti da 
persone  ricche di speranza e di coraggio. 

Ho constatato ancora una volta che 
la Marcia per la Giornata della Pace ha 
percorso tanti chilometri di strade in tutte 
le parti d’Italia, ma soprattutto ha fatto un 
cammino di maturazione. Ho rivissuto la 
partecipazione all’ultimo tratto della prima 
marcia del 31 dicembre 1968 che era partita 
dalla casa natale di papa Giovanni a Sotto 
il Monte e abbiamo concluso nella cappella 
del seminario a Bergamo. Mi ricordo che nel 
viaggio di rientro con quattro entusiasti amici 
di gioventù aclista, è nata l’idea di proporre 
una marcia della pace anche a Crema. Il 31 
dicembre di quell’anno, in collaborazione 
con i gruppi giovanili abbiamo realizzato un 
provocatorio “ultimo dell’anno alternativo” 
con una  marcia della pace partita da piazza 
Garibaldi e la conclusione in duomo, a 
mezzanotte con la partecipazione del vescovo 
Manziana. L’iniziativa ben riuscita è stata 
ripresa per alcuni anni, poi è stata sostituita 
con l’annuale Veglia che si celebra ancora in 
cattedrale e che però è un’altra cosa! 

Anche quest’anno, di rientro da Bologna 
è venuta a qualcuno un’idea che resterà forse 
utopia, ma che voglio proporre come frutto 
della partecipazione alla 49° marcia. Perché 
non fare appello a tutti i cremaschi che in 
questi tanti anni hanno partecipato alle 
marce promosse da Pax Christi, per ritrovarsi 
in qualche occasione e magari prepararsi a 
partecipare, invitando anche altri amici, il 31 
dicembre 2017 alla 50° marcia della pace?!  

Il sottoscritto, a Dio piacendo, farebbe 
tutto il possibile per non mancare, soprat-
tutto dopo la gioia che ha provato sabato 
scorso concelebrando ancora una volta col 
carissimo amico vescovo mons. Bettazzi or-
mai ultranovantenne, l’ideatore della prima 
marcia. Chi fosse interessato a far diventare 
realtà l’utopia, abbia la cortesia di segnalar-
melo. Grazie.                                   d. ennio

donennioraimondi@alice.it

 

C’è la firma dell’Isis sulla strage di Capodanno a Istan-
bul. L’assalitore, la cui identità resta ancora scono-

sciuta, ha sparato contro la folla presente alla discoteca 
‘Reina’, un noto locale sul Bosforo, nella parte europea 
della città, per festeggiare il nuovo anno. Nell’attentato 
sono rimaste uccise 39 persone, tra cui almeno 25 stranie-
ri; oltre una settantina i feriti. Al momento dell’assalto, 
all’interno del locale vi erano almeno 600 persone. Com-
piuta la strage, l’uomo è riuscito ad allontanarsi approfit-
tando della confusione generale. 

Con un comunicato diffuso per la prima volta in tur-
co, oltre che in arabo, il sedicente Stato islamico ha ri-
vendicato a poco più di 24 ore di distanza l’attacco al 
nightclub. L’Isis definisce la Turchia, “serva della croce”. 
E poi, riferendosi al suo ruolo nel conflitto in Siria, av-
verte che “il governo di Ankara dovrebbe sapere che il 
sangue dei musulmani, uccisi dai suoi aerei e dalla sua 
artiglieria, provocherà un fuoco nella sua casa per volere 
di Dio” sostenendo che il killer ha agito “in risposta agli 
ordini” del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi”.

L’attentatore che ha sparato all’impazzata ben 180 col-
pi con un kalashnikov, sarebbe stato il 28enne kirghiso 
Ihake Mashrapov, come sostenuto dalla tv di stato turca. 
Ma, dopo il fermo, è stato rilasciato.

Intanto è salito a 14 il numero dei presunti complici 
del killer di Capodanno, arrestati dalle unità antiterrori-
smo della polizia di Istanbul. Lo riferisce l’agenzia statale 
Anadolu. I sospetti fiancheggiatori vengono sottoposti in 
queste ore a interrogatori per chiarire il loro ruolo nella 
strage e cercare elementi utili alla cattura dell’attentatore 
in fuga.  

“Condannare questi fatti nel modo più assoluto e 
rigoroso. Senza mezzi termini”. È il secco commento, 
rilasciato al Sir, dal presidente dei vescovi cattolici della 
Turchia, monsignor Boghos Levon Zekiyan, in merito 
alla strage di Capodanno. “Condannare e pregare. Se c’è 
qualcuno che fomenta atti del genere – dichiara mons. 
Zekiyan, che è anche arcivescovo degli armeni cattolici 
di Istanbul e Turchia – il Signore lo illumini, perché il 
cuore del faraone è nelle mani di Dio. Condanna assolu-
ta, unita alla preghiera e alla solidarietà, con ogni aper-
tura e aiuto concreto”. 

A questo riguardo il presidente della Conferenza epi-
scopale turca ricorda che “la nostra piccola comunità 
cattolica turca si sta impegnando per i profughi e i ri-
fugiati. In Turchia ci sono circa tre milioni di rifugiati 
dalla Siria mentre altri Paesi dell’Ue hanno fatto dei re-
ferendum per accogliere 1500 persone. Da queste parti 
– spiega l’arcivescovo – è radicata una grandissima tra-
dizione di ospitalità. Come in Occidente prima che que-
sto perdesse molti dei suoi valori fondanti, in nome di 
una modernità malintesa”. “Raccogliendo l’esortazione 
di Papa Francesco, contenuta nel suo Messaggio per la 
Giornata mondiale della Pace, ad assumere la nonvio-

lenza come stile per una politica di pace, possiamo dire 
che una risposta ferma a questi attacchi può arrivare an-
che dall’accoglienza. Come comunità cattolica possia-
mo solo pregare e ribadire che questi gesti non solo sono 
disumani ma vanno anche contro qualsiasi religione”.

“Io sono armeno – afferma mons. Zekiyan – e il mio 
popolo ha convissuto per 1.500 anni con l’Islam. Quan-
to il nostro popolo ha subito non ha radici religiose 
islamiche ma è il frutto di una ideologia che aveva la 
sua matrice nello Stato-nazione nel senso più rigoroso. 
Abbiamo vissuto per 1.500 anni con gli arabi, poi con 
i turchi selgiudichi, con gli Ottomani e contemporane-
amente con il mondo iranico che nel frattempo si era 
fatto musulmano. Abbiamo avuto momenti di grandissi-
ma fioritura culturale. Per questo motivo sono assoluta-
mente convinto che questi attentati, quando arrivano da 
persone musulmane, purtroppo sono un tradimento del 
messaggio religioso. Quello del terrorismo, che colpisce 
persone di ogni etnia e fedi, è un messaggio trasversale 
e universale da condannare senza mezzi termini e la mi-
nima esitazione”.

Papa Francesco all’Angelus di domenica 1° gennaio 
ha espresso il suo dolore per l’ennesimo attentato: “Pur-
troppo – ha detto – la violenza ha colpito anche in que-
sta notte di auguri e di speranza. Addolorato, esprimo 
la mia vicinanza al popolo turco, prego per le numero-
se vittime e per i feriti e per tutta la nazione in lutto, e 
chiedo al Signore di sostenere tutti gli uomini di buona 
volontà che si rimboccano coraggiosamente le maniche 
per affrontare la piaga del terrorismo e questa macchia 
di sangue che avvolge il mondo con un’ombra di paura 
e di smarrimento”. 

Ennesimo attentato a Istanbul 
“Ho vissuto la 49° Marcia per la Pace”

A partire da lunedì 2 gennaio, 
l’Agenzia SIR (Servizio di 

Infornazione Religiosa della Con-
ferenza Episcopale Italiana e dei 
settimanali cattolici diocesani) 
ha un nuovo direttore: il dott. 
Vincenzo Corrado subentra al 
dott. Domenico Delle Foglie, 
che guidava l’Agenzia dal genna-
io 2013. A quest’ultimo va la ri-
conoscenza della Presidenza della 
Conferenza episcopale italiana, 
per aver qualificato il Servizio con 
un rilancio significativo sia sul 
fronte degli investimenti digitali 
sia nel rapporto con il territorio, 
le diocesi e le 191 testate della 
Federazione italiana settimanali 
cattolici.

Vincenzo Corrado, nato a Ma-
glie (LE) nel 1976, è caporedatto-
re dell’Agenzia Sir. Ha ottenuto 
la Licenza in Teologia Pastorale 
nel 2007 con specializzazione in 
comunicazioni sociali, con una 
tesi su Chiesa e Media. Analisi del 
newsmaking dell’Agenzia Sir, pres-
so il Pontificio Istituto Pastorale 
“Redemptor Hominis” (Universi-
tà Lateranense). Dal 2013 capore-
dattore, per il Sir ha curato negli 
ultimi quindici anni i rapporti con 
i settimanali cattolici della Fisc. 

In questo ha mantenuto rapporti 
costanti e quotidiani con tutto il 
territorio italiano. Esperto di que-
stioni ecclesiali, ha seguito gli ulti-
mi sviluppi della vita della Chiesa 
italiana e universale.

“Esprimo profonda gratitudine 
alla Conferenza episcopale italia-
na – nella persona del presidente, 
cardinale Bagnasco, del segretario 
generale, monsignor Galantino, 
e del direttore dell’Ufficio per le 
comunicazioni sociali, don Ivan 
Maffeis – per aver affidato a me, 

nonostante la giovane età, un com-
pito così impegnativo e delicato”. 
Sono le prime parole di Vincenzo 
Corrado. “Un pensiero di affet-
to sincero a chi mi ha preceduto: 
Giovanni Fallani, Paolo Bustaffa 
e Domenico Delle Foglie. Stiamo 
vivendo anni di grandi trasforma-
zioni socio-culturali, che stanno a 
poco a poco modificando l’intero 
sistema mediatico. 

Il tempo che ci sta davanti – pro-
segue Corrado – sarà una grande 
sfida da affrontare tutti insieme. 

In questo, il Sir c’è e ci sarà. A 
servizio della Chiesa italiana, per 
esserne sempre di più e sempre 
meglio la voce ufficiale, in stretta 
collaborazione con gli altri media 
(Avvenire, Tv2000, Radio InBlu); a 
servizio dei territori, che continue-
ranno a essere punto di riferimento 
attraverso i settimanali diocesani; a 
servizio dell’Europa, informando 
sulle attività delle Conferenze epi-
scopali, degli Organismi ecclesiali, 
delle istituzioni e degli organismi 
sociali e culturali europei; a servi-
zio del mondo, perché – come ci 
insegna papa Francesco – bisogna 
uscire verso le periferie geografiche, 
ma anche esistenziali. E, perciò, a 
servizio della persona umana”. 

VINCENZO CORRADO NUOVO DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DELLA CEI E DEI SETTIMANALI DIOCESANI

Vincenzo Corrado
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

KRISTAL
VERA ISOPARAFFINA
• punto d’infiamm. >65°C
• aromatici <0,007%

STUFE QLIMA ECO-COMFORT A CASA TUA

SENZA BISOGNO DI IMPIANTI E INSTALLAZIONI
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condizionamento

(de)umidificazione
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Collezioni private in mostra, al-
lestimento in corso presso la 

Fondazione San Domenico (nelle 
gallerie dei chiostri e presso la sala 
Bottesini), ente organizzatore, of-
fre l’occasione di una passeggiata 
per le strade del primo Novecen-
to, tra i quadri che i collezionisti 
di Crema e del territorio hanno 
prestato su richiesta della Fonda-
zione stessa, rivelando, per altro, 
una grande disponibilità e anche il 
piacere di far conoscere opere mai 
esposte. La mo-
stra sta ottenendo 
grande successo e 
il nostro giornale 
la vuol ripresen-
tare perché tutti 
i Cremaschi non 
perdano un’occa-
sione veramente 
speciale. 

Guardare al 
passato è sempre 
un’ope raz ione 
carica di significa-
to: l’esposizione 
porta alla luce e 
presenta i primi 
cinquant’anni del 
secolo scorso così 
come il collezio-
nismo ce li sta 
consegnando e 
come gli artisti del 
nostro territorio 
li hanno vissuti e 
interpretati, con gli azzurri indi-
menticabili di Carlo Martini, gli 
alberi maestosi di Francesco Ara-
ta, il parlato pittorico di Tullio Bac-
chetta, la forza espressiva di Mari-
us Stroppa, i paesaggi vibranti di 
Carlo Casanova, la fine ritrattistica 
di Enrico Felisari, la modernità di 
Aldo Raglio; anche la scultura è 
rappresentata attraverso le opere 
di Achille Barbaro e Amos Edallo. 

È sicuramente una visione par-
ziale ma comunque ricca, non re-
stituita dall’ufficialità di un museo 
ma dai privati, in gran parte da chi 
quell’arte amava anche commissio-
narla e acquistarla, come testimo-
nia la nutrita presenza di ritratti. Si 
tratta di eredità preziose, cariche 
di emozioni e memorie familiari 
(come si può evincere anche da 
alcuni dei quadri che proponiamo 
in questa pagina), ricordi custoditi 

gelosamente dai proprietari. 
Ciò che avveniva dal punto di 

vista artistico nel nostro territo-
rio in questo periodo storico era 
senza dubbio ispirato dalla tradi-
zione, senza moti di ribellione o 

inquietudini; Crema si 
manteneva in posizione 
periferica, malgrado la 
breve distanza da Milano 
e dalle province del nord 
Italia, dove iniziava a 
svilupparsi un’economia 
industriale che legava a 
sè slanci progressisti an-
che in arte. Insomma, in 
provincia l’arte ha man-
tenuto l’esigenza intima 
della memoria e un lega-
me forte con la tradizio-

ne, sebbene 
anche i nostri 
artisti abbia-
no avvertito 
le lacerazioni 
culturali con-
temporanee e 
siano in qual-
che modo sta-
ti influenzati 
dal clima ar-
tistico dei cen-
tri principali. 
E forse questa 
posizione de-
filata e più in-
tima ha anche 

consentito un certo distacco dalla 
retorica di regime che dagli anni 
Trenta in poi ha influenzato mol-
ta parte della produzione artistica 
nel nostro Paese. I nostri artisti 
sembrano invece votati alla cele-
brazione delle cose semplici, che 
respirano la dimensione intima del 
quotidiano e aspirano a quella nor-
malità che è riconquista e gioia. 

Attraverso l’allestimento la mo-
stra individua due filoni tematici 
principali: ritratto-figura e paesag-
gio; i lavori portano a riconoscere 
angoli della nostra città, alcuni 
scorci della campagna circostante, 
i volti della nostra gente, soggetti 
che documentano il forte legame 
tra gli artisti e la loro terra.

L’esposizione ha riscontrato un 
grande successo di partecipazione, 
fin dalla sua apertura, circostanza 
che conferma non solo l’interesse 
dei Cremaschi per l’arte di qualità, 
ma soprattutto per il percorso arti-
stico ‘nostro’ che ancora racconta 
il passato prossimo artistico del 
nostro territorio.

La mostra è arricchita da un 
pregevole catalogo curato da Edo-
ardo Edallo che interviene sull’al-
lestimento, e dalle critiche Silvia 
Merico, Elena Scampa e Natalia 
Vecchia. 

In occasione della conclusione 
della mostra (fruibile anche con 
visite guidate su appuntamento), 
prevista per domenica 22 gennaio 
verrà organizzato, nel pomeriggio, 
uno spettacolo musicale per cele-
brare l’evento artistico.

  
Si ringrazia la Fondazione 
San Domenico 
per la collaborazione 
e la disponibilità 
delle immagini 

Collezioni private in mostra
PROSEGUE FINO
AL 22 GENNAIO
LA COLLETTIVA 
DEDICATA AGLI 
ARTISTI CREMASCHI 
DELLA PRIMA METÀ
DEL NOVECENTO 
IN CORSO 
AL SAN DOMENICO 
CON GRANDE SUCCESSO

1 2

3

4 5 6

8

7

9
1 - Arata, 
Cimitero vecchio
2 - Raglio, 
Stazione di Milano
3 - Martini, 
Bambini a scuola
4 - Casanova, 
Paesaggio montano
5 - Bacchetta, 
Piazza Duomo
6 - Stroppa,
Autarchia
7 - Felisari, Ritratto
di Isolina Zuliani
8 - Edallo,
Ritratto di Ines
9 - Barbaro, 
Nudo di fanciulla   
con cerbiatto

chiuso il lunedì pomeriggio
e domenica

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Selezioniamo i più buoni 
e migliori vini dal 1919
con passione e competenza

L’annata 2016 si presenta molto briosa, 
particolarmente adatta per l’imbottigliamento 
dei vini frizzanti

L’Offerta è valida per tutto l’anno solo per le damigiane da 54 lt

CONSEGNE GRATUITE per un minimo di 18 bottiglie (anche assortite) IN TUTTA LA PROVINCIA

 CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Corso XX Settembre 61-63 - CREMONA Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835

casadelvinocremona@yahoo.it

Degustazione vini annata 2016Siete invitati, tutti i giorniad assaggiare i vini nuovi da imbottigliarenegli orari di apertura

Gutturnio doc € 1,80      Prosecco doc € 1 ,80
Barbera oltre po doc € 1,80   Riesling frizz € 1,80
Lambruschi mantovano doc € 1,80                 Pinot frizz  € 1,80     
Bonarda doc  € 1,80       Chardonny frizz  € 1,80
Raboso piave doc € 1,80                    Ortugo € 1,80
Lambruscosalamino € 1,80   Malvasia frizz € 1,80
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Panchina per anziani
Nel quartiere di Castelnuovo, c’è 

una bella pista ciclabile che collega 
la via Valsecchi con il quartiere di 
S. Bernardino. Questa stradina, 
viene spesso utilizzata da persone 
anziane che si recano al cimitero o 
che vogliono fare una passeggiata 
in sicurezza all’aria aperta.

Nei giorni scorsi, alcuni di loro 
hanno raccolto una sessantina di 
firme per chiedere all’amministra-
zione comunale la posa di due 
panchine. Potrà sembrare una ri-
chiesta banale, ma per persone di 
una certa età che vogliono fare un 
po’ di movimento, avere dei posti 
dove potersi fermare per riposare 
non lo è affatto.

Probabilmente anche il più otti-
mista dei firmatari non si sarebbe 
mai aspettato che le panchine po-
tessero essere posizionate in tempi 
così brevi. Lo stupore quindi è sta-
to grande quando durante la con-
sueta passeggiata si sono accorti 
che i lavori erano già stati comple-
tati. Merito di Babbo Natale? Inte-
ressamento della Befana? 

Probabilmente sì.
Io però penso che quando le ri-

chieste sono sensate e le necessità 
reali, nessun amministratore, se ne 
ha le possibilità, resta insensibile.

Nell’anno di Crema città euro-
pea dello Sport è bello constatare 
che anche l’esigenza di fare un 
po’ di moto da parte di persone 
che tanto atletiche non sono più, 
ha trovato la giusta attenzione 
nell’amministrazione comunale.

Non so se questi anziani posseg-
gono uno smartphone, e ciattano 
con WhatsApp o Twitter, adesso 
però, se vogliono, hanno la possi-
bilità di fermarsi e fare una bella 
chiacchierata in compagnia che, 
a mio avviso, è ancora la cosa più 
bella del mondo.

Mombelli Pietro 
consigliere comunale

Più ombre che luci
Che cosa ci insegna questo 

2016 pronto per l’archivio, per 
quanto riguarda l’economia? Ci 
ha dato conferma di un sospet-

to che già da tempo si aggirava, 
ma che ha trovato in questi mesi 
dimostrazione plastica: è ormai 
sganciata dalla politica, nel sen-
so che la sua direzione di marcia 
è influenzata poco o punto dalle 

decisioni dei cosiddetti regola-
tori.

Vi ricordate le settimane ante-
cedenti il referendum sulla Brexit, 
l’uscita o meno della Gran Breta-
gna dall’Unione Europea? Si pa-

ventavano tsunami terribili, crolli 
borsistici, fughe di banche e di isti-
tuzioni di primo piano da Londra 
e dintorni in caso di vittoria del sì. 
Questa è arrivata, mentre i soldi 
se ne sono altamente fregati delle 

decisioni del popolo britannico. 
Nessuna Borsa ha fatto harakiri, 
l’economia britannica sta dove sta-
va, così come le migliaia di corpo-
rations locali in presunta fuga.

E prima delle elezioni america-

ne? Se arriva al comando Donald 
babau Trump, che facciamo? Nul-
la. È stato eletto presidente l’im-
probabile candidato repubblicano, 
con un programma elettorale chia-
rissimo nello slogan (“America 
first”) ma assai nebuloso in tutto il 
resto, mentre Wall Street assisteva 
al tutto abbastanza impassibile.

Certo, si attendono le mosse che 
seguiranno a Brexit e Trump. Ma 
nessuno crede più – né agita come 
spauracchio – eventuali cataclismi 
economico-finanziari.

Pure nel nostro piccolo abbiamo 
vissuto un passaggio elettorale de-
finito “cruciale”, il referendum co-
stituzionale che è costato il posto a 
Matteo Renzi. Si diceva: provoche-
rà instabilità, fuga dai Btp, allarme 
nelle multinazionali straniere, 
problemi nei conti pubblici… Poi 
hanno fatto un nuovo governo in 
un amen, e tutto è proseguito (bene 
o male) come prima.

Per non parlare di sanguinosi 
attentati un po’ ovunque (Francia, 
Germania, Belgio, Usa); di spa-
ventose guerre in Paesi con (Libia) 
o senza petrolio (Siria); di lunghe 
crisi istituzionali (Spagna, Grecia, 
Brasile) o di giovani democrazie 
sempre più inclini all’autoritari-
smo (Russia, Turchia, Egitto, Fi-
lippine, Venezuela).

Insomma è stato un anno così 
così, più ombre che luci. Ma i 
soldi non hanno mai smesso di 
correre dove pare a loro, incuran-
ti del resto. L’unica preoccupazio-
ne l’hanno avuta dalle banche, le 
loro antiche case-madri, che qui 
come nel resto del mondo qualche 
guaio lo stanno passando. Ma, 
come avete visto, subito amore-
volmente soccorse dai governi di 
qualsiasi colore e tendenza. Sal-
vare una banca è un’“emergenza 
nazionale”, da realizzare in un 
battibaleno.

Il futuro? Vedremo chi vincerà 
il braccio di ferro ormai avviato 
tra istituzioni nazionali e grandi 
corporations del digitale (Apple, 
Amazon, Ali Baba, Facebook, 
Google e via discorrendo) sulle 
applicazioni delle regole e il pa-
gamento delle tasse. Un braccio 
di ferro che ci dirà chi comanderà 
veramente nel futuro prossimo.

Nicola Salvagnin

Si è concluso il 2016, un anno ricco di colpi di scena e di con-
traddizioni nel mondo scolastico. Si apre il 2017, nel quale con-

tinueremo a sperare e a lottare perché tutta la scuola italiana dia il 
meglio di sé e la pubblica paritaria sia pienamente riconosciuta nei 
suoi diritti costituzionali.

Durante l’anno che si sta chiudendo le paritarie hanno beneficia-
to di un aumento dei contributi e delle detrazioni fiscali, un passo 
avanti anche se largamente insufficiente. Ma per lo meno è passato 
il principio che i genitori abbiano il diritto di detrarre dalla dichia-
razione dei propri redditi tutte le spese scolastiche, per non subire 
l’ancora attuale ingiustizia – che perdura da sempre – di dover pa-
gare due volte la scuola dei propri figli: la prima con le tasse versate 
allo Stato, la seconda con le rette versare agli istituti non statali a 
cui iscrivono i figli.

Ma le detrazioni, le convenzioni, i voucher, il buono scuola po-
tranno diventare strumenti efficaci solo in applicazione di un nuovo 
e rivoluzionario modo di concepire la spesa scolastica: quello del 
costo standard di sostenibilità. Negli auguri di buon anno che in-
tendiamo fare agli alunni, ai genitori, alle scuole e al Governo, lo 
offriamo come unica possibilità per rinnovare davvero e ottimizzare 
la scuola a tutti i livelli. Sarebbe una svolta storica nell’ambito della 
spesa scolastica a vantaggio dell’alunno posto al centro, della fami-
glia che potrebbe finalmente beneficiare della libertà di scelta, dello 
stesso Stato che potrebbe risparmiare ben 17.000 miliardi ogni anno.

Un augurio dunque innanzitutto agli studenti, in particolare ai 
940.372 che frequentano le scuole paritarie e ai 7.861.925 che fre-
quentano le statali, perché – con l’individuazione di un costo stan-
dard di sostenibilità applicato a ogni allievo della scuola italiana, sia 
statale che paritaria – vengano posti al centro dell’attenzione dello 
Stato, come primari soggetti di diritto. 

 Un augurio affettuoso in particolare ad alunni e alunne con di-
sabilità: la discriminazione anche in termini di scelta di scuola che 
subiscono è un’ingiustizia colossale, ciascuna scuola – anche pari-
taria – deve ottenere finanziamenti adeguati per consentire ad ogni 
ragazzo/ragazza in difficoltà di vivere al meglio il proprio cammi-
no educativo nella scuola che i genitori hanno scelto e poter dare il 
massimo di sé.

Un grande augurio ai genitori che hanno iscritto e intendono iscri-
vere i loro figli alle scuole paritarie, perché con il costo standard verrà 
finalmente loro riconosciuta l’uguaglianza costituzionale e la libertà 
di scegliere la scuola che ritengono più opportuna per i loro figli. 

L’augurio per il nuovo anno vada anche a tutte le scuole pubbli-
che italiane, statali e non statali. Il costo standard non solo offri-
rebbe risorse certe a tutte, evitando gli sprechi, ma rafforzerebbe 
la loro autonomia e introdurrebbe pure una sana concorrenza, mi-
rata al miglioramento dell’offerta educativa. 

Un caro augurio anche ai tutti i docenti. Molti di loro, nell’anno 
trascorso hanno dovuto compiere scelte improvvise e non sempre 
gradite, che hanno generato molto scontento. L’augurio è che gli 
insegnanti che desiderano insegnare nelle scuole paritarie lo pos-
sano fare senza essere cancellati dalle graduatorie statali, ma che 
i docenti delle due tipologie di scuola pubblica godano degli stessi 
diritti. Ai docenti pure l’augurio di non accontentarsi di istruire i 
propri alunni, ma di diventare esperti nell’educarli, secondo i va-
lori della nostra civiltà occidentale: in un momento di forte diso-
rientamento ne sentiamo l’impellente necessità.

Un augurio infine al presidente Gentiloni, al ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e al dott. Ga-
briele Toccafondi, confermato giovedì sottosegretario dello stesso 
Ministero e con il quale abbiamo già collaborato positivamente, 
perché trovino il coraggio e l’intelligenza di prendere in conside-
razione la nostra proposta del Costo standard di sostenibilità: una 
grande opportunità a favore non solo alla scuola, ma anche dello 
Stato, sempre in cerca di risorse economiche. Si tratta di rivolu-
zionare il sistema della spesa scolastica con la possibilità di rispar-
miare e di rilanciare l’economia, cambiando mentalità, realizzan-
do davvero la sussidiarietà e un’alleanza virtuosa fra Stato e privati 
a vantaggio di tutti (come del resto già avviene nella Sanità).

Lo Stato potrebbe risparmiare 17 mila miliardi ogni anno, un 
ingente somma che in tempi di difficoltà economiche è una sorta 
di manna dal cielo: glielo auguriamo di tutto cuore!

Un augurio che non è un sogno, fra i tanti, non una favola fra 
le tante, non la solita “boutade” fra le tante, ma una proposta 
“scientifica”, basata su dati certificati e su uno studio redatto da 
persone di grande competenza (Alfieri, Grumo, Parola “Il dirit-
to di apprendere. Nuove linee di investimento” Ed. Giappichelli, 
2015). La vera scelta per risolvere il problema della scuola pubblica 
italiana è il costo standard di sostenibilità, non c’è altra strada! 
L’augurio è che il 2017 sia l’anno della svolta!

Suor Anna Monia Alfieri
Presidente Fidae Lombardia

Auguri alla scuola: studenti, genitori e docenti
La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

La società Coop Lombardia è decisa a procedere nell’attuazione 
di quanto accordatole dall’amministrazione comunale cittadina 

con l’approvazione – invero da parte della sola maggioranza, meno 
il consigliere Matteo Gramignoli – della variante al Pgt “Gran Ron-
dò”. Nella quale è stata concessa la possibilità di realizzare – oltre 
alla cosiddetta pompa bianca, collocata all’angolo della rotatoria di 
via Milano, in posizione decisamente strategica – anche una ulte-
riore media struttura commerciale con immutati spazi volumetrici. 

Orbene a fine novembre primi di dicembre scorso è pervenuta la 
richiesta di “permesso a costruire”: ovvero delle necessarie autoriz-
zazioni all’edificazione appunto – nell’area sul fianco verso la Casa 
della Carità – della nuova struttura, distaccata dall’esistente, in cui 
andrebbe a insediarsi un negozio di elettronica, elettrodomestici, 
informatica e telefonia. Stando a indiscrezioni, ben accreditate, del 
gruppo Euronics.   

I rischi paventati, già nell’ottobre 2013 alla presentazione in com-
missione di Piano della variante al Pgt “Gran Rondò” dalle mino-
ranze consiliari – che l’avevano contestato fortemente, per le ricadute 
negative che l’autorizzazione di una mega stazione di carburante e di 
nuovi spazi commerciali poteva avere sulle imprese del settore e sui 
negozi di Crema – si stanno dunque materializzando interamente. 

All’adozione della variante, nel settembre 2014, aveva ribadito 
la sua strenua contrarietà anche il consigliere Matteo Gramignoli, 
allora della civica Buongiorno Crema, della maggioranza. Il quale 
– come si ricorderà – aveva tenuto un appassionato discorso sulla 
necessità che la Politica, ma in particolare gli amministratori locali, 
prestassero attenzione alle istanze del proprio territorio. E dunque, 
nello specifico, all’impatto negativo della pompa bianca e della me-
dia struttura sulle attività commerciali della città. Spingendosi a pro-
spettare che si sarebbe dimesso, qualora fosse stato accordato il via 
libera a tale variante. 

La pompa Enercoop è stata poi realizzata ed è entrata in funzio-
ne – erogando fiumi di carburante, mettendo in grossa difficoltà i 
distributori nelle vicinanze e non solo – ma la minaccia non ha avuto 
in tutta evidenza seguito: Gramignoli è rimasto imperterrito al suo 
posto, guadagnandosi anzi la delega ai quartieri. Per sua fortuna in 
consiglio a Crema non c’è Giachetti...

Ora, dunque, Coop Lombardia procede alla costruzione di un 
nuovo parallelepipedo di 2.700 metri quadrati – di cui 2.400 di ven-
dita – recuperando nuovi spazi di sosta, per raggiungere gli standard 
richiesti, installando una struttura metallica a formare un piano rial-
zato di parcheggio di circa 6.000 metri quadrati, sopra l’attuale piaz-
zale antistante. Soluzione che richiederà l’inevitabile ridisegno di 
parte della viabilità esistente, per l’inserimento di rampe di accesso e 
discesa. Un intervento che si prospetta con un impatto ambientale e 
architettonico non indifferente. Ed è presumibile susciterà forti per-
plessità e riserve, quanto meno da parte delle minoranze. Le quali, 
come ricordato, già all’atto dell’approvazione della variante avevano 
sostenuto l’esistenza, nel caso di specie, di “santi sulla terra”. Ed è 
forse per questo – vien da pensare – che la richiesta di “permesso a 
costruire” è stata tenuta finora strettamente riservata dalla Giunta, 
per solito prodiga di informazioni anche solo su ipotetiche intenzio-
ni progettuali.

Benché l’operazione – è del tutto evidente – rientri nella piena 
legittimità, sia da parte del richiedente sia dell’amministrazione, 
è pressoché scontato che le opposizioni torneranno a ribadire le 
contestazioni. Soprattutto in questa fase in cui si sta per aprire la 
campagna elettorale in vista del rinnovo, nella prossima primavera, 
dell’amministrazione comunale cittadina.

Per il sindaco Stefania Bonaldi, un altro masso di traverso, dopo lo 
strappo dalla coalizione di Rifondazione Comunista e l’annunciata 
presentazione di una lista civica indipendente da parte dell’ex parla-
mentare Gianni Risari.

DOPO LA “POMPA 
BIANCA”, NEI 2.700 
METRI QUADRI 
DELLA NUOVA 
MEDIA STRUTTURA 
COMMERCIALE, 
CHE SORGERÀ 
SUL FIANCO 
VERSO LA CASA 
DELLA CARITÀ, 
S’INSEDIERÀ 
UN NEGOZIO 
DEL GRUPPO
“EURONICS”

L’area di Coop Lombardia, sul 
fianco del Gran Rondò, dove 
sorgerà la nuova media struttura

COOP LOMBARDIA

Il Gran Rondò 
si espande
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 L’ULTIMO E IL PRIMO NATO ALL’OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA  
Leonardo ha salutato il 2016, Sehaj ha dato il benvenuto al 2017

di GIAMBA LONGARI

È sempre meraviglioso il dono della 
vita, un miracolo che va al di là di 

numeri, di record, di dati statistici. Il sor-
riso di un bimbo, la felicità dei genitori, 
la famiglia che s’allarga, l’emozione dei 
nonni... sono gioie che scaldano il cuore 
e che gettano raggi di speranza sul futuro 
del mondo.

Tutto ciò avviene quotidianamente 
ovunque, poi le cronache giornalistiche 
danno maggiormente risalto a casi “parti-
colari”, che fanno – a loro modo – storia. 
Uno di questi è la notizia che riguarda 
l’ultimo nato del vecchio anno e il primo 
nato del giorno di Capodanno: succede, 
ovviamente, anche all’Ospedale Maggio-
re di Crema, stavolta al quarto piano nella 
rinnovata Unità operativa di Ostetricia e 
Ginecologia.

Il 2016 che abbiamo salutato si è chiu-
sto con la nascita di Leonardo Amadori, 
venuto al mondo alle ore 17.44 del 31 
dicembre. Un bellissimo bimbo di 3,770 
chilogrammi, che ha riempito di gioia 
la mamma Alessandra Calianno, il papà 
Ivan e il fratello Enrico, di 8 anni. La fa-
miglia è di Torlino Vimercati.

Il nuovo anno, invece, s’è aperto con 
il vispo Sehaj Singh, 3,500 chilogrammi, 
nato da parto cesareo alle ore 12.58 del 1° 
gennaio. È il primo figlio di una coppia 
indiana: mamma Jaspreet Kaur e papà 
Harry Singh. La famiglia, circondata dai 
nonni, è di Romanengo.

L’auspicio di tutto il personale dell’U-
nità operativa di Ostetricia e Ginecolo-
gia e dell’intera Asst Ospedale Maggiore 
di Crema è che Sehaj sia il primo di una 
lunga serie di neonati nel corso di questo 

2017, in grado d’invertire il trend al ribas-
so degli ultimi anni. Il 2016, infatti, si è 
chiuso con 709 nati, 89 in meno rispetto 
al 2015 (chiuso a 798 nascite). Nel 2014 
i nati erano stati 864. Il calo è costante 
e, per trovare più di 1.000 nati bisogna 

risalire al 2011, quando i parti a Crema 
furono 1.034. Nel 2009, addirittura, era-
no stati 1.219.

Alla diminuzione di nascite concor-
rono diversi fattori: tralasciando quelli 
“sociologici”, che lasciamo agli esperti, a 
Crema ha influito anche la precaria situa-
zione logistica del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia, per più di quattro anni spo-
stato “provvisoriamente” al secondo pia-
no per consentire la riqualificazione della 
sua sede al quarto. Come spiegato sul no-
stro giornale la scorsa settimana, il ritor-
no – poco più di un mese fa – nell’Unità 
operativa modernizzata e dotata di un 
innovativa Percorso Nascita – con ambu-
latori, sale travaglio-parto d’avanguardia, 
sala operatoria dedicata e confortevoli 
stanze di degenza – consente già d’inver-
tire il trend negativo e di recuperare la 
fiducia delle donne che, come affermato 
dal direttore dottor Vincenzo Siliprandi, 
stanno tornando ad apprezzare Crema.

Il piccolo Sehaj 
nel letto 
con mamma 
Jaspreet: 
in piedi 
il papà Harry 
e i nonni. 
Sotto, 
Leonardo 
tra le braccia 
di una gioiosa 
mamma 
Alessandra

LombardiaTV
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Graziani

“WHITE IN”
Una luce accesa

sulla Società

OGNI LUNEDÌ 
ORE 20.20

In replica
il martedì
ore 14.30

e il sabato ore 19
CANALE 99

DIGITALE TERRESTRE Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema via Diaz, 46

Pandino via Garibaldi, 16

Lodi via Cadamosto, 21

IL CAMBIO DI STAGIONE 

NON È UN PROBLEMA!



GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2017La Città8

La segreteria di Rifondazione 
Comunista ha reso pubblico, 

a inizio settimana, il documento 
approvato dal Comitato politico 
federale nella riunione del 21 
dicembre scorso, per ufficializ-
zare la posizione del partito in 
vista delle prossime elezioni per 
il rinnovo dell’amministrazione 
comunale cittadina.

Come già riferito, in antepri-
ma, dal nostro giornale la vigilia 
di Natale, evidenziata la “totale 
deriva del Partito Democrati-
co verso posizioni neo-liberiste 
e antisociali, quali l’abolizione 
dell’art.18, la buona scuola, le 
privatizzazioni, il pareggio di bi-
lancio in Costituzione e la legge 
Fornero sulle pensioni, oltre al 
tentativo, per fortuna bloccato, 
della riforma Costituzionale”, 
nonché – a livello amministrati-
vo locale – la “privatizzazione di 
tutti i servizi, eccetto le Farmacie 
comunali” e la mancata “gestio-
ne realmente partecipativa della 
cosa pubblica, in particolare i 
progetti di bilancio partecipativo 
rimasti al palo”, Rifondazione 
conferma la necessità di “intra-
prendere un percorso di sinistra 
alternativo e autonomo” rispetto 
all’alleanza col Pd e al sostegno 
del sindaco Stefania  Bonaldi. 

In sostanza di voler costruire 
una “lista aperta al contributo di 
persone che vogliano collaborare 
alla realizzazione di una aggre-
gazione di sinistra”.

 Di rincalzo i compagni di Si-
nistra Ecologia Libertà-Sinistra 
Italiana di Crema e Cremasco 
ha diffuso una nota nella quale 
ribadisce di essersi “sempre mos-
si, in coerenza con quello che è 
stato lo spirito partecipativo e di 
grande novità che sono state le 
primarie, per coinvolgere i citta-
dini e per incidere effettivamen-
te sulle dinamiche e sulle scelte 
dell’amministrazione guidata da 
Stefania Bonaldi”. E di averlo 
fatto senza rinunciare a “picchia-
re i pugni sul tavolo e far sentire 
la nostra voce”, interpretando 

il ruolo “in senso costruttivo e 
propositivo senza mai anteporre 
gli interessi del nostro partito al 
bene della città e dei cittadini”.

Sel tiene a evidenziare che 
“l’amministrazione che abbiamo 
sostenuto e che continuiamo a so-
stenere ha svolto un encomiabile 
lavoro specialmente negli ambiti 
più prossimi alle nostre sensibi-
lità come quelli del sociale e dei 
diritti”.  Rivendicando il proprio 
“decisivo ruolo – dentro e fuori 
al consiglio comunale – che ha 
portato a conseguire molti risul-
tati importanti”. Tra cui elencano 
“la battaglia per il raddoppio dei 
fondi per il sociale, l’istituzione 
del registro delle unioni civili,  il 
mantenimento di un  modello 
economico e sociale importante 

nonostante la crisi occupaziona-
le e di valori con il contenimento 
delle imposte comunali e con la 
solidarietà diffusa”. 

“Rifondazione Comunista – 
osservano critici – fatica a com-
prendere la capacità di rimanere 
seduti ai tavoli di discussione e 
ottenere dei risultati e la scam-
bia per appiattimento: un lavoro 
certo faticoso ma necessario e 
fruttifero.”

E nel sostenere d’essere “la 
Sinistra progressista e ambienta-
lista che riesce a fare davvero e 
che ha come interesse il bene dei 
cittadini e della città”, ribadisco-
no la volontà di “continuare a 
sviluppare nei fatti il lavoro ini-
ziato ormai cinque anni fa e di 
farlo nel segno tracciato da que-
sta amministrazione, con il coin-
volgimento delle donne e degli 
uomini che hanno una sensibilità 
di sinistra e che vogliano contri-
buire costruttivamente a fare di 
questa città un luogo migliore”.

Motivazione per cui “conti-
nueremo a  sostenere Stefania 
Bonaldi”, affermano in chiusura 
i responsabili di Sinistra Ecolo-
gia Libertà-Sinistra Italiana. As-
serendo di lavorare “sulle idee e 
per le persone”. 

A.M.

SCHERMAGLIE PRE ELETTORALI

Rc abbandona la Bonaldi
Sel invece resta... fedele

La Regione Lombardia sta 
mettendo a punto il nuo-

vo bando “Anti slot”, per dare 
continuità all’intenso lavoro 
svolto nel 2016 sul fronte del 
contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. 

Ad approntare il testo lo 
staff  dell’assessore a Territo-
rio, Urbanistica, Difesa del 
suolo e Città metropolitana 
Viviana Beccalossi, team 
leader della Giunta per le 
iniziative di contrasto alla 
ludopatia. La quale tiene a 
evidenziare come a sostegno 
del provvedimento – che 
prevede anche una serie di 
iniziative per coinvolgere il 
mondo delle scuole e quello 
dello sport – siano stati stan-
ziati 2 milioni di euro.

“Vogliamo ripetere e se 
possibile migliorare la grande 
esperienza dello scorso 
biennio – sottolinea – che ci 
ha visti finanziare 68 progetti 
in grado di coinvolgere oltre 
1.500 soggetti, oltre 600 dei 
quali Comuni e centinaia di 
associazioni del terzo settore, 
scuole e parrocchie. L’obiet-
tivo è di continuare a mettere 
in campo sul territorio 
azioni di comunicazione e 
informazione, ma anche di 
mappatura del fenomeno e di 
contrasto.” 

E nel riferire di aver già 
incontrato il direttore scola-
stico della Lombardia, Delia 
Campanelli, con la quale sarà 
sottoscritto un accordo per la 
promozione di interventi nelle 
scuole, che coinvolgeranno il 
maggior numero possibile di 
classi per un’efficace preven-

zione, la Beccalossi auspica 
novità anche nell’ambito 
dello sport. 

“Il presidente della Federa-
zione Italiana Gioco Calcio 
Carlo Tavecchio – rivela 
infatti – dopo l’inopportuna 
sponsorizzazione di una 
società di scommesse per la 
Nazionale, si è dimostrato 
interessato a collaborare con 
noi per parlare di ludopatia su 
centinaia di campi dei settori 
giovanili.”

L’assessore ha poi ricordato 
le attività della campagna di 
comunicazione in corso, an-
che in sinergia con Trenord, 
che partendo dallo slogan 
“Non giocarti gli affetti. 
Smetti col gioco d’azzardo, 
vinci nella vita” ha visto la 
presenza di 5.500 “appendini” 
sui treni, la distribuzione di 
10.000 cartoline presso le bi-
glietterie e un video informa-
tivo da 30 secondi sui canali 
del circuito Trenord. Inizia-
tive alle quali si aggiungono 
180.000 cartoline distribuite 
in 330 spazi pubblici regionali 
e 100.00 brochure, 15.000 del-
le quali in lingua cinese, con i 
regolamenti regionali dedicati 
agli esercenti.

“I dati sul fenomeno lu-
dopatia – sottolinea, conclu-
dendo, Viviana Beccalossi 
– ci dimostrano che, oltre 
ad anziani e disoccupati, 
sono proprio i più giovani a 
essere a rischio. È per questo 
che, anche grazie a tutta 
l’esperienza accumulata e ai 
risultati ottenuti, in questo 
anno rafforzeremo ancora di 
più la nostra battaglia.”

Pronto il nuovo bando 
“Anti slot” per il 2017

REGIONE

ASD “LUIGI BONFANTI: corso per Allievi 
cronometristi della provincia di Cremona

ASSOCIAZIONE “RANDAGI SI DIVENTA”: 
disumano il maltrattamento di animali

INPS: pagamento pensioni anno 2017

La FICr-Asd Cronometristi Cremonesi “Luigi Bonfanti” ha 
aperto le iscrizioni al corso per Allievi cronometristi della 

provincia di Cremona, che sarà organizzato nella prossima prima-
vera presso la sede di via Fabio Filzi 35, nel capoluogo.

Il corso prevede, in linea di massima, otto incontri serali, dalle 
ore 20.30 alle 22.30, e sarà volto all’apprendimento delle principali 
nozioni del servizio di rilevamento dei tempi, dei sistemi e uso di 
apparecchiature in dotazione della Federazione dei calcoli relativi 
ai tempi, alle tipologie di cronometraggio delle principali manifesta-
zioni sportive che si tengono nel territorio, nonché alla conoscenza 
della struttura federale e associativa del sodalizio “Bonfanti”.

Le adesioni, con le generalità e l’indirizzo telefonico, devono es-
sere inviate all’indirizzo di posta elettronica: crono.cremona@ficr.it 

Per eventuali maggiori delucidazioni si può telefonare ai seguenti 
numeri di cellulare: 345 2604656 - 345 2599455.

L’ennesima scoperta, la scorsa settimana, di due cani denutriti e 
rinchiusi in un angusto abbaino in via Stazione a Crema, ha 

indotto i responsabili dell’associazione “Randagi si diventa” a stig-
matizzare come “disumano” simili maltrattamenti su animali. Che 
sono, purtroppo, anche piuttosto numerosi nella provincia.

“La risposta – sostengono però nella nota diffusa a inizio settima-
na – non può sempre e solo essere quella del canile. Quale unico 
approdo per questi poveri animali. Certo l’emergenza porta a questo, 
anche per prassi.  Ma fuori dall’emergenza il problema comporta-
mentale ed educativo di chi detiene animali resta.” 

E nel porsi alcune domande – “Le mancanze sul piano educativo, 
a chi spettano? E quelle normative? Quelle da diffondere in modo ca-
pillare come il microchip  e la sterilizzazione?” – evidenziano come 
“la nostra esperienza ci porta a dire che nulla di tutto questo sul terri-
torio è stato fatto con l’obiettivo di ridurre casistiche comportamenta-
li di chi è detentore di animali  attraverso la diffusione di una pubblica 
e capillare educazione in tal senso”. 

“Ancora una volta, con le limitazioni del caso – concludono – solo 
l’azione  in solitudine  del volontariato cerca di limitare lacune evi-
denti, con il risultato che i canili pubblici saranno sempre insufficienti 
e  con la prospettiva di una gestione per interesse e non per cultura.”

Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il 
1° giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata 

di gennaio, il cui pagamento è stabilito al 2° giorno bancabile del 
mese, ovvero martedì scorso.

Il Decreto Milleproroghe, firmato dal presidente Mattarella lo 
scorso 31 dicembre, ha infatti modificato l’articolo 6 del decreto 
legge 65/2015, convertito con legge 109/2015, che ha unificato le 
date di pagamento delle prestazioni Inps, Inpdap ed Enpals. 

In base a tale modifica, fortemente richiesta dall’Inps, viene ripri-
stinato per 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese.

Nel corso del 2016 son stati in tutto 41 
gli accordi aziendali firmati nei territori 

di competenza della Fim-Cisl Asse del Po: 
5 nel Lodigiano, 30 nel Cremonese e 6 nel 
Mantovano.

A differenza del 2014 – un periodo parti-
colarmente difficile, nel quale la Fim Asse 
del Po, con senso di responsabilità, ha pri-
vilegiato soprattutto la tenuta occupaziona-
le, intervenendo sul contenimento dei costi, 
fa osservare il segretario Omar Cattaneo – 
quest’anno le intese sono 
entrate nel merito anche 
degli orari di lavoro, con 
accordi sulla stagionalità, 
di part time e di flessibilità. 

“Sono stati fatti accordi 
in deroga – sottolinea – al 
limite del 20% dei tempi 
determinati con la contro-
partita della stabilizzazio-
ne di parte di questi.”

“E non ci si è soffermati solo ad aumen-
tare il salario, anche attraverso meccanismi 
di welfare aziendale che danno la possibilità 
ai lavoratori di decidere di avere il premio di 
risultato totalmente o parzialmente in beni 
e servizi – tiene a rimarcare Cattaneo – ma 
si sono migliorate le tutele, la conciliazione 
tempi di vita e lavoro e non ultimo si sono 
rese più partecipi le Rsu e i Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza alla risoluzio-
ne delle problematiche dell’ambiente di la-
voro e alla formazione continua dei lavora-
tori per aumentarne la professionalità.”

È stato inoltre ampliato il capitolo conci-
liazione tempi di vita e lavoro, “non solo con 
la possibilità di fruire di flessibilità di ora-
rio di lavoro – entrata e uscita – ma anche 
il recupero della flessibilità fatta gestita dal 
lavoratore in collaborazione con l’azienda”; 
la messa a disposizione dei lavoratori a tem-
po indeterminato di un ammontare di ore 
retribuite per assistenza ai figli minori e per 
gravi infermità, dopo aver fruito di ferie e di 
permessi di legge. 

“Queste ore retribuite 
in più dalle aziende po-
trebbero essere catalogate 
in welfare aziendale – fa 
osservare sempre il segre-
tario della Fim-Cisl Asse 
del Po – ma l’idea è quella 
di dividere la retribuzio-
ne data attraverso beni e 
servizi rispetto alle retri-
buzioni date in tempo ag-

giuntivo (da aziende e colleghi) da utilizzare 
per la cura di se e della propria famiglia.”

“Viene istituita – prosegue – la banca eti-
ca, che consente di cedere gratuitamente le 
proprie ferie in favore di altri dipendenti che 
si trovino nella necessità di assistere familia-
ri di primo grado in gravi situazioni di salu-
te. Si amplia il tema del salario di ingresso 
in 2 accordi (Acciaieria Arvedi e Marcega-
glia di Gazoldo) o meglio nuove modalità di 
assunzione e trattamento economico per il 
personale neoassunto con accesso graduale 
ad alcuni strumenti di retribuzione aggiunti-

va previsti dai precedenti accordi aziendali e 
con l’impegno delle aziende alla stabilizza-
zione di questi.”

Interessante il progetto di alternanza 
scuola lavoro dell’accordo Marcegaglia-Ga-
zoldo tra l’azienda e gli istituti professionali 
del comprensorio, che viene avviato e gestito 
congiuntamente da direzione aziendale Rsu 
e organizzazioni sindacali. 

In diversi accordi sono stati inoltre inseriti 
strumenti di partecipazione delle Rsu alla 
gestione del lavoro: “Sono piccoli/grandi 
passi verso quel modello partecipativo che la 
Fim Cisl – sottolinea Cattaneo – sta propo-
nendo come strada più efficace per meglio 
rappresentare i nostri lavoratori iscritti”.

Il seminario del 18 novembre scorso su 
“Competitività: scommessa vincente”, che 
la Fim Asse del Po ha organizzato con la 
partecipazione dei delegati, di alcune impre-
se del nostro territorio e del docente Cipriani 
– rammenta – è stato voluto “con l’intento 
di crescere insieme in competitività, produt-
tività e benessere, questo ha uno stretto col-
legamento con la contrattazione aziendale”. 

“L’intento è veramente quello di crescere 
insieme ed essere preparati tutti: operatori, 
Rsu e direzioni aziendali al cambiamento 
culturale, industriale e sindacale. Le Rsu 
Fim insieme agli operatori – conclude il se-
gretario – dovranno impegnarsi a far sì che 
le commissioni non vengano costituite solo 
sulla carta, ma che comincino ad attivarsi e 
a lavorare per portare risultati di migliora-
mento sulle tematiche previste.” 

NON SOLO 
AUMENTI DI SALARIO  
MA ANCHE LE TUTELE 

CON ATTENZIONE 
ALLA SICUREZZA

OLTRE ALL’OCCUPAZIONE CONSIDERATE 
STAGIONALITÀ, PART TIME E FLESSIBILITÀ 

Nel cremonese, 
30 accordi aziendali 

FIM-CISL ASSE DEL PO

Il segretario generale della Fim-Cisl 
Asse del Po, Omar Veniero Cattaneo

Il parroco don Lorenzo Roncali, d’intesa 
con il consiglio per gli affari economici 

della parrocchia di San Bernardino da Sie-
na, invita la comunità a un incontro, dome-
nica 8 gennaio prossimo, alle ore 21, presso 
la nuova sala teatrale dell’oratorio. Obietti-
vo dell’iniziativa è promuovere un comitato 
per “ricostruire i luoghi del cuore”. Nello 
specifico affrontare gli interventi di ristrut-
turazione e conservazione di due beni del 
patrimonio parrocchiale: la chiesetta della 
Madonna della Pietà, a lato della strada per 
Offanengo e la villa conte Martini, all’in-
terno del parco che fiancheggia la chiesa e 
in cui è inserito il centro sportivo.

“L’incontro – spiega don Lorenzo – è 
volto a sensibilizzare tutti i residenti nel 
quartiere sulla necessità di intervenire per 
salvarli dal degrado e, specie per la villa, 
addirittura dalla rovina.” 

“Entrambi – sottolinea – non hanno solo 

un valore storico architettonico. Alla chie-
setta infatti molti abitanti di San Bernardi-
no e non solo sono legati da sentimenti di 
forte devozione. Tanto che m’è sembrato 
opportuno ripristinare la tradizionale sagra 
dedicata alla Madonna Addolorata, la terza 

domenica di settembre.”
“Con la villa – prosegue – ci 

sono legami affettivi da parte di 
chi vi ha trascorso pomeriggi in 
età giovanile, quando era sede 
dell’oratorio.”

Adibita ormai da anni – dopo 
il trasferimento delle attività 
oratoriali a fianco della nuova 
casa parrocchiale, di fronte alla 
chiesa – a magazzino, l’edificio 
ha urgenza di una sistemazione 
del tetto, per evitare il peggiora-
mento dei danni strutturali do-
vuti alle infiltrazioni dell’acqua 

piovana.
A illustrare le condizioni dei due beni e 

i relativi interventi ritenuti indispensabi-
li, domenica sera interverranno tecnici ed 
esperti del settore. 

 Aemme

San Bernardino: chiesetta della Pietà e villa Martini da recuperare
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Il cremasco Massimiliano Salini, già presi-
dente della Provincia di Cremona dal 2009 

al 2014, da oltre due anni siede tra i banchi del 
Parlamento europeo, nel gruppo del Ppe, dap-
prima come Ncd e, dal settembre 2015, ade-
rendo a Forza Italia. Membro della commis-
sione Trasporti e turismo e di quella Industria, 
ricerca ed energia, ha acquisito significative 
esperienze. Con lui facciamo il punto sulla si-
tuazione dell’Unione Europea e su alcune que-
stioni rilevanti per l’Italia in questo contesto.

Il 25 marzo prossimo ricorre il 60° dei 
Trattati di Roma. L’Unione sembra arrivarci 
politicamente schiacciata sotto il peso di tan-
te emergenze. Tu che si nel Parlamento eu-
ropeo, come valuti la situazione e quale può 
essere la nuova identità e i 
valori su cui costruire un 
rilancio del progetto co-
munitario?

“Il progetto comunita-
rio rinasce se la si smette 
di pensare l’Unione come 
Megastato sopra gli Stati 
nazionali, cioè se si abban-
dona la semplificazione 
amministrativistica che tan-
to piace sia ai burocrati eu-
ropeisti come paravento, sia 
ai detrattori antieuropeisti 
come minaccia. L’Unione 
europea esiste e riparte in-
nanzitutto come contenuto, 
prima che continente: e il cuore di questo con-
tenuto è la cultura cristiana. Nella sua storia, 
quando ha riconosciuto questa sua forte origi-
ne culturale – prima che religiosa – l’Europa ha 
saputo giocare da protagonista sullo scacchiere 
interno e internazionale, facendosi promotrice 
di pace e sviluppo economico. Oggi invece gio-
ca al ribasso, con un processo di secolarizza-
zione sciocco e perdente, diventando incerta su 
tutto, e vulnerabile agli attacchi, in particolare 
all’estremismo islamista.”

Il 23 giugno scorso i cittadini del Regno 
Unito hanno scelto di uscire dall’Unione 
Europea, che invero è attraversata da forti 
spinte centrifughe. Ci sono rischi reali di di-
sgregazione? Ed eventualmente quali conse-
guenze ci potrebbero essere?

“La disgregazione non è più un rischio ma 
una realtà. Il popolo britannico ha semplice-
mente messo nero su bianco ciò che di fatto ac-
cade da decenni: il Regno Unito sta con mezzo 
piede in Europa e un piede e mezzo negli Usa. 
I Paesi dell’est, dopo aver ricevuto tantissi-
mo in questi anni per recuperare dal baratro 
sovietico in cui erano, oggi rispondono con 
una chiusura imperdonabile, sia sul versante 
migranti – rifiutando le quote di redistribuzio-
ne – sia sull’armonizzazione del mercato del 

lavoro. In tutto questo i Paesi che dovrebbero 
essere forti si mostrano debolissimi, perché 
costantemente ostaggio delle loro debolezze 
interne, e l’Italia non fa eccezione.”

In Italia viene contestato all’Europa un 
sostanziale disinteresse nei confronti della 
questione migranti. Il 2016 è stato l’anno del 
ripristino dei controlli alle frontiere, della 
costruzione dei muri, degli accordi di rimpa-
trio, dei record di morti nel Mediterraneo. Le 
istituzioni politiche europee si mostrano del 
tutto inadeguate a governare questo fenome-
no transnazionale. Come mai?

“Perché manca una vera leadership europea, 
capace di far comprendere veramente come i 
singoli Stati nazionali in questo gioco al mas-
sacro del tutti contro tutti hanno solo da per-
dere. Ci si illude di poter arginare l’impatto 

del fenomeno migratorio in 
casa propria, sbarrando gof-
famente le frontiere nazio-
nali. Ma quel flusso è come 
l’acqua, prima o poi passa. 
L’unica soluzione possibile 
è la soluzione europea. In 
primo luogo revisione radi-
cale del trattato di Dublino 
sul diritto d’asilo, liberando 
i Paesi di primo approdo dai 
vincoli attuali. In secondo 
luogo accordi bilaterali co-
munitari – e non per singolo 
Stato membro – con i Paesi 
di origine dei flussi, al fine di 
favorire rimpatri veri. In ter-

zo luogo il tema sicurezza: è necessaria un’intel-
ligence comunitaria, con condivisione delle otto 
banche dati disponibili, e un esercito europeo; 
oggi si parla genericamente di difesa comune, 
ma sono fregnacce, ognuno va per la sua strada. 
In un quadro politico chiaro di questo genere, 
anche chi svolge meritoriamente servizi di ac-
coglienza sarebbe nelle condizioni di farlo in 
modo efficace e sostenibile nel tempo.”

L’Europa ha perso importanza nello scac-
chiere internazionale. Clamorosa la sua 
esclusione, assieme agli Stati Uniti, dai trat-
tati di Mosca, Turchia e Iran per la Siria. 
Perché questa situazione e che cosa bisogna 
fare perché l’Unione riprenda un ruolo inter-
nazionale?

“L’Europa ha subito i madornali errori in 
politica estera della presidenza Obama. Gli 
Usa hanno in questi anni rinunciato al loro 
ruolo guida a livello internazionale, causando 
la confusione bellicosa che conosciamo in aree 
di particolare tensione come il Medioriente. 
L’Europa dal canto suo ha risposto a questo 
processo di deresponsabilizzazione, arretran-
do a sua volta, e subendo imposizioni davvero 
errate, come quella delle sanzioni commerciali 
alla Russia, che hanno nuociuto più a noi che 
ai destinatari. Dal canto suo la Russia di Pu-

tin, pur debolissima economicamente e non 
solo, ha saputo infilarsi nei vuoti lasciati dal 
trio Obama-Clinton-Kerry. E bene ha fatto, 
aumentando a dismisura la propria capacità 
negoziale sullo scacchiere internazionale. Ma 
noi abbiamo bisogno di un’America forte, e di 
un’Europa che sappia essere reale cuscinetto tra 
Oriente e Occidente e tra Nord e Sud del mon-
do. Su quest’ultimo versante, d’altro canto, non 
dobbiamo dimenticare la posizione strategica 
dell’Italia negli equilibri mediterranei.”

Il lavoro dei giovani è stato al centro del 
messaggio di fine anno del presidente Matta-
rella e dell’omelia del Te Deum di papa Fran-
cesco. Come sta funzionando il programma 
Garanzia Giovani finanziato dall’Unione 
Europea?

“Il programma Garanzia Giovani è una 
delle misure più riuscite dell’Unione. In Euro-
pa abbiamo ottimi esempi di buon utilizzo di 
questa risorsa in Spagna, Finlandia e Bulgaria. 
Se tutta l’Italia la utilizzasse come accade in 
Lombardia saremmo anche in questo ambito 
il Paese membro più performante, ma questa 
dell’eccellenza lombarda è una storia nota su 
cui non torno, se non per ricordarne l’incon-
testabile marchio politico cattolico-liberale di 
centrodestra. Il problema del nostro Paese è 
che accanto alle risorse europee destinate ai 
giovani, non ci sono politiche strutturali de-
stinate innanzitutto alla libertà di educazione, 
primo grande motore perché i giovani crescano 
consapevoli e competenti. Si badi che in Eu-
ropa l’Italia è il Paese che in assoluto sostiene 
meno – anzi non sostiene per nulla – la scuola 
paritaria, nonostante la Costituzione lo con-
senta, e pure la legge ordinaria, da quando in 
modo chiaro nel 2000 la legge Berlinguer sancì 
la parità scolastica.”

L’anno appena iniziato sarà davvero quello 
in cui l’Ue imboccherà la strada della crescita, 
consentendo politiche di bilancio espansive di 
cui a fine 2106 ha beneficiato anche l’Italia 
sulla legge di stabilità con la “flessibilità intel-
ligente” su migranti, sicurezza e terremoto?  

“Il 2017 potrebbe essere un importante anno 
di investimenti e rilancio in generale, ma a 
condizione che i singoli Paesi facciano la loro 
parte. Il piano Juncker è uno strumento molto 
utile, anche se non perfetto, per sostenere inve-
stimenti a medio lungo termine sia sul versante 
infrastrutturale che sul piano del puro rilancio 
industriale. Ma i Paesi devono sfruttarlo avan-
zando progetti forti. Sulle politiche giovanili 
siamo pieni di iniziative, ma poco incisivi. Il 
primo modo per aiutare i giovani sarebbe ri-
creare una cultura di valorizzazione della fa-
miglia. E questo manca totalmente, infatti in 
Italia ed Europa non ci sono più nascite. Que-
sto è il punto da cui ripartire, perché il cuore 
dell’Italia e dell’Europa è costruito su tre pila-
stri: cultura d’impresa, libertà di educazione, 
centralità della famiglia.”

Poste Italiane dall’aprile scorso ha avviato la progressiva attivazio-
ne anche in ulteriori aree del territorio nazionale la Fase II del 

nuovo modello di recapito a giorni alterni, “ in un’ottica di ottimizza-
zione dei processi di lavorazione della corrispondenza”. 

Nel Cremasco questa modalità, da maggio, viene applicata nei 
Comuni di: Agnadello, Campagnola, Capralba, Casale Cremasco-
Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Castel Gabbia-
no, Chieve, Credera Rubbiano, Fiesco, Gombito, Monte Cremasco, 
Montodine,  Moscazzano, Ricengo, Ripalta Guerina, Salvirola e Tor-
lino Vimercati. Nei quali – come da progetto – la consegna degli in-
vii postali viene effettuata a giorni lavorativi alterni: una settimana il 
lunedì, mercoledì e venerdì; quella successiva, il martedì e il giovedì. 
In  pratica lettere, bollette, altra corrispondenza arriveranno 5 giorni 
su 14. I responsabili dell’azienda avevano assicurato che tale distri-
buzione a giorni alterni – “a scacchiera” come preferiscono definirla 
– avrebbe riguardato 15 milioni di cittadini e i Comuni con meno di 
30 mila abitanti e una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro 
quadrato. E comunque sarebbe solo la posta ordinaria – quella cioé 
la cui consegna deve essere garantita nell’arco di quattro giorni – a 
essere interessata dalla riorganizzazione. Che, come facilmente intu-
ibile, consente una notevole riduzione del numero dei portalettere. 
Con conseguente abbat-
timento dei costi di un 
servizio che, complice il 
sempre maggior utilizzo 
di strumenti come la po-
sta elettronica, registra 
un calo del giro d’affari. 

La questione, come 
si ricorderà, è stata og-
getto di una interroga-
zione parlamentare del 
deputato cremasco di 
Sinistra Italiana Franco 
Bordo, che nell’eviden-
ziare i grandi disagi sop-
portati in tanti territori, 
tra cui quello della provincia di Cremona, a seguito dell’applicazio-
ne del recapito a giorni alterni, ha segnalato la “giacenza di enormi 
quantitativi di posta in vari centri di smistamento e di distribuzione 
che gli operatori non riescono a consegnare”. Ricevendo però una 
risposta che  ha definito “insufficiente”.

Nelle scorse settimane pesanti disagi si sono verificati anche in cit-
tà, nonostante il recapito della corrispondenza – superando i 30 mila 
abitanti – viene effettuato tutti i giorni. Stando a quel che attestano 
alcuni operatori, i disguidi sono contingenti: in prossimità delle fe-
ste natalizie si registra comunque sempre un incremento di posta e 
contestualmente nel periodo si concentrano le assenze per attacchi 
influenzali e per smaltire entro la fine dell’anno i giorni spettanti di 
ferie. Una concomitanza di fattori che determinano inevitabilmente 
l’accumularsi delle giacenze. E qualche cittadino, dopo aver espresso 
il proprio disappunto negli uffici delle Poste, è venuto anche in reda-
zione a segnalare le spiacevoli conseguenze patite per ritardi nella 
consegna anche di corrispondenza legata a scadenze temporali.

A far pressioni sull’azienda, perché prima dei risparmi sui costi 
s’impegni a fornire un servizio efficiente, c’è ora anche una risolu-
zione del Parlamento europeo, approvata a larghissima maggioranza 
il 15 settembre scorso, che afferma debba essere garantito “consegna 
e ritiro per cinque giorni a settimana per ogni cittadino europeo”. 
Oltre che, “al fine di soddisfare l’obbligo di servizio universale è im-
portante mantenere ben funzionanti le reti postali, con un numero 
sufficiente di punti di accesso nelle regioni rurali, remote o scarsa-
mente popolate”.

Per quanto non si tratti di una risoluzione vincolante per i Paesi 
membri, è comunque importantissima dal punto di vista politico, es-
sendo stata votata a Strasburgo da 541 europarlamentari. Che han 
messo l’ennesimo paletto contro le riduzioni dei servizi postali, sia 
legati alla distribuzione della corrispondenza sia ai presìdi territoriali. 

Indicazioni che bocciano in modo inequivocabile i piani di sman-
tellamento del servizio universale abbozzati in diversi Paesi dell’U-
nione, e certamente quello in attuazione di Poste Italiane che, sotto 
la denominazione “a scacchiera” – solo apparentemente suggestiva 
– cela una drastica riduzione sia del servizio di recapito, effettuato di 
fatto appena 5 giorni ogni due settimane, sia della rete di uffici. 

A.M.

Recapiti “a scacchiera”
bocciati dall’Europa

POSTE ITALIANE

IL PUNTO SULLA SITUAZIONE 
CON L’EURODEPUTATO SALINI

Quale futuro 
per l’Europa?

L’INTERVISTA

La sede del Parlamento europeo a Bruxelles 
e – sotto – l’eurodeputato cremasco Massimiliano Salini 

Il Centro distribuzione Poste all’ex Olivetti

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%

26013 CREMA (CR) - Viale De Gasperi, 27 ☎ 0373 200856 - tel. e fax 0373 200843

Mazzini Giancarlo & C. snc
utensileria meccanica

rivenditore                  autorizzato

Attrezzature per macchine utensili tradizionali  e a C.N.C.
Maschi, filiere, punte, alesatori, frese TiN, TiCN,
TiAIN, M.D. - Mandrineria - Utensili da tornio

Metallo duro Coromant - Punte e frese ad inserti
Mole - Abrasivi diamantati - Strumenti di misura digitali.

ampio parcheggio

www.utensileriemeccanichecr.com
info@mazzinigiancarlo.it

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

PROMOZIONE DI GENNAIO
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- veicoli di prima immatricolazione gennaio 2013 
- veicoli revisionati nel gennaio 2015
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L’ordinanza firmata dal 
sindaco di Crema Ste-

fania Bonaldi che vietava l’e-
splosione di botti e petardi la 
notte di Capodanno ha messo 
il silenziatore al San Silvestro 
ma non è riuscita a evitare gli 
interventi delle Forze dell’Or-
dine e del 118. Tutti ottempe-
ranti alla disposizione, si badi 
bene, ma qualcuno forse un po’ 
troppo su di giri tanto da finire 
la sua serata/nottata all’ospe-
dale Maggiore.

Il primo intervento è stato 
registrato poco dopo la mez-
zanotte in via Diaz dove il 118 
ha prestato soccorso a due ra-
gazzine minorenni in preda ai 
fumi dell’alcol. Le due sono 
finite al pronto soccorso del 
nosocomio cittadino, nulla di 
grave fortunatamente. Le For-
ze dell’Ordine vogliono però 
capire chi abbia somministrato 
le bevande alcoliche alle due 
giovanissime senza curarsi del-
la loro età. 

Intorno alle 4 è stata invece 

soccorsa una 25enne che evi-
dentemente aveva esagerato 
con food&drink. Stessa sorte 
per un giovane della stessa età. 
Interventi che si sono concen-
trati nel cuore della città di 
Crema.

Ma il Capodanno è inizia-
to male anche per una coppia 
di fidanzati. Una lite e lui, 

24enne residente nel territo-
rio, che si deve far medicare al 
pronto soccorso. Ha sfogato la 
sua rabbia contro la sua vettu-
ra e la sua mano ne ha fatto le 
spese.

Per il resto cronaca di un’or-
dinaria notte un po’ sopra le 
righe ma senza strascichi o ec-
cessi. Meno male!

INTERVENTI DI 118 E FORZE DELL’ORDINE 
NESSUNA SITUAZIONE PREOCCUPANTE

San Silvestro, senza 
botti ma su di giri

CREMA

Ne avevamo dato no-
tizia la scorsa setti-

mana con l’intervento, 
in parte tranquillizzante, 
del direttore generale del 
Maggiore di Crema, Lu-
igi Ablondi. Caso di me-
ningite in città non pro-
vocato da un’infezione 
batterica imputabile al 
temibile meningococco. 
Il 43enne colpito sembra 
stia rispondendo bene 
alle cure e il suo quadro 
clinico, in questi giorni, 
sarebbe decisamente mi-
gliorato.

L’uomo si era recato al 
pronto soccorso del no-
socomio cittadino la sera 
della Vigilia di Natale. I 
segni clinici non lascia-
vano dubbi ai sanitari: 
si trattava di meningi-
te. Avviata la profilassi 
la stessa è stata sospesa 
una volta che le anali-
si avevano determinato 
che non si parlava di una 
infezione della membra-
na cerebrale dovuta al 
meningococco. Nel frat-
tempo il paziente è stato 
trasferito presso il repar-
to di Malattie infettive 
dell’ospedale Maggiore 
di Cremona. Sottoposto 
a cure e costantemente 
monitorato l’uomo ha 
risposto bene ai farmaci 
e il suo stato di salute è 
andato migliorando. Re-
sta da capire la natura 
dell’infezione.

Meningite
a Crema Il 2017 comincia

tra sinistri e furti

CITTÀ E TERRITORIO

Esce di strada e finisce il Capodanno al pronto soccorso dell’ospe-
dale di Crema. Protagonista un egiziano che intorno alle 18 del 

primo gennaio ha perso il controllo della propria auto in via Vittoria 
uscendo dalla sede stradale. Con lui anche un 15enne, anch’egli medi-
cato e dimesso dal Maggiore.

Capodanno da dimenticare anche per un 59enne di Offanengo. 
M.R., queste le iniziali, è stato travolto domenica sera intorno alle 
19 a Crema mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Per le serie 
lesioni riportate è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Non è in pe-
ricolo di vita.

Il sinistro si è verificato in via Mercato. A colpire e far cadere il 
ciclista è stata una Volkswagen Polo condotta da un 62enne di Castel-
leone che si è subito fermato per prestare soccorso e allertare il 118. 
I sanitari giunti prontamente hanno trasportato il ferito in ospedale. 
Alla Polstrada il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nuovo anno, vecchie abitudini. I ladri, infatti, non hanno perso il 
vizio di visitare botteghe. Nella notte tra martedì e mercoledì hanno 
preso di mira due negozi in piazza Istria e Dalmazia dal quale se ne 
sono andati con qualche decina di euro in contanti e con un computer 
portatile. Le Forze dell’Ordine indagano, anche sul furto commesso 
a danno dello spazio espositivo di un negozio di calzature situato in 
via XX Settembre.
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

lunedì e venerdì ore 9 -22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800 273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Studio medico dott.ssa Golfari Maria Giulia
esperta in medicina naturale e nutrizione biologica

Riceve su appuntamento cell. 349 1868192
Ripalta Cremasca - San Giuliano Mil.se - Milano

giulia.golfari@libero.it                            www.docvadis.it/dottoressagolfarimariagiulia

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Barbati Sante
 Crema Tel. 0373 86709
· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. Chiragarula Faustin
 Crema Tel. 0373 630578
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Grassi Gianluca
 Cremona Tel. 0372 452788
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Sangalli Michele
 Dovera Tel. 0373 94584
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

di ANGELO MARAZZI

La Bcc Caravaggio Adda e Cremasco Cas-
sa Rurale conferma l’attenzione ai bisogni 

non solo delle comunità dei territori di com-
petenza ma anche di realtà in diversi paesi del 
continente africano e dell’America Latina dove 
declinare la solidarietà – uno dei valori fondan-

ti il credito coopera-
tivo – è essenziale e 
vitale. 

In questo ambito 
rientra il sostegno 
accordato ad alcuni 
progetti che monsi-
gnor Rosolino Bian-
chetti – originario di 
Camisano, vescovo 
di Quiché, in Guate-
mala – sta portando 
avanti nella sua dio-

cesi. Che conta oltre un milione di abitanti, di 
cui il 77% ha meno di trent’anni e il 67% vive al 
di sotto della soglia di povertà. 

L’istituto di credito presieduto da Giorgio 
Merigo già da prima della recente fusione con 

la consorella bergamasca ha espresso concreta 
solidarietà, devolvendo risorse unitamente ai 
fondi raccolti dalle offerte di soci e clienti. E 
continua a farlo mettendo a disposizione un 
conto sul quale effettuare i bonifici: IT 40 T 
08441 52770 000 000 999 999 – Causale: pro-
getti vescovo Rosolino.

Monsignor Bianchetti è attualmente impe-
gnato nella ristrutturazione – a Santa Cruz del 
Quiché, capoluogo del dipartimento – di un 
fabbricato da adibire a Centro di Formazione, 
in cui ubicare un’Università, con anche possibi-
lità di alloggio per gli studenti, oltre che le sedi 
di varie e importanti attività diocesane. 

Contestualmente è stata avviata l’escavazio-
ne di un pozzo per l’irrigazione di un terreno 
di proprietà della diocesi, sul quale sono già in 
atto sperimentazioni a tutti i livelli produttivi: 
allevamenti di bestiame, api, galline ovaiole; 
coltivazioni di frutteti con mele, pere, pesche, 
limoni, arance, mandarini, fichi, prugne... At-
tività collegate a corsi di formazione rivolti a 
contadini, soprattutto giovani, che poi mette-
ranno in pratica quanto appreso nei terreni di 
loro proprietà. 

In occasione delle festività natalizie, il vesco-

vo Rosolino ha inviato un messaggio nel quale 
esprime la profonda riconoscenza per la vici-
nanza di soci e clienti della Bcc a “realtà che 
meritano un’attenzione speciale per la loro pre-
carietà e a volte per le urgenti necessità”.

“La Banca è stata un mezzo per cui il Dio 
della solidarietà e della tenerezza – ha sottoli-
neato mons. Bianchetti – ha manifestato la sua 
premura e attenzione; Dio che come si espri-
mono qua gli indigeni Maya, ha un cuore di 
Padre e di Madre. Che si curva sui propri figli 
con un amore senza limiti.”

E nel rammentare che la Bcc “è stata sem-
pre accanto a uno sforzo a volte immane che 
abbiamo svolto durante 18 anni a San Gaspar 
Chajul, mediante una organizzazione di base 
chiamata Associación Chajulense Una sola voz, 
con il progetto caffé biologico, allevamento del-
le vacche per la produzione dei latticini e l’arti-
gianato dei tessuti tipici elaborati dalle donne”, 
ha attestato l’impegno che ora, da vescovo della 
diocesi del Quiché, continua a profondere “ac-
canto a questo popolo meraviglioso che è sem-
pre disposto a mettere cuore e testa per cercare 
cammini di una nuova vita per le loro famiglie 
e comunità”.

Per la comunità di Santa Maria della Croce l’ultimo mese del 2016 
è stato molto intenso. Diverse le iniziative che hanno animato 

la parrocchia: dal tradizionale mercatino di solidarietà nel salone 
dell’oratorio dell’8 dicembre (raccolti oltre 1.000 euro da destinare in 
beneficenza) alla festa di Natale dell’asilo Pio Ricordo di sabato 17, 
dalla recita natalizia del catechismo in chiesa al pranzo degli anziani 
offerto dalla parrocchia. Una quarantina i partecipanti a questa pro-
posta, organizzata dal gruppo Caritas domenica 18 dicembre. Alla 
festa, chiusa da un piccolo concerto, sono stati invitati anche i ragazzi 
dell’Anffas.

Sabato 24 dicembre, dopo la Messa solenne di Natale, in oratorio 
non è mancato lo scambio degli auguri, con brindisi, vin brulé, panet-
tone e pandoro. Il 25, anniversario della nascita della congregazione 
dei Missionari dello Spirito Santo (quest’anno è il 102°), durante la 
celebrazione delle 10.30 hanno rinnovato i voti il parroco padre Ar-
mando Tovalin, padre Lucio e padre Arnold.

Tra i prossimi appuntamenti comunitari segnaliamo, domani ve-
nerdì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, la benedizione dei bambini 
alle ore 15 in basilica (l’Epifania è anche la Festa della Santa Infan-
zia), seguita al centro parrocchiale da un gioioso rinfresco. Il mese 
si chiuderà con la Festa dell’oratorio San Giovanni Bosco martedì 
31. Per domenica 8 gennaio, invece, è prevista  riunione dei Centri di 
ascolto di ‘Missionando’ (sono una decina), la missione parrocchiale-
popolare avviata dall’indimenticato padre Ricardo; l’invito è presso 
la Casa del pellegrino alle ore 16: si tratta dell’annuale verifica/con-
fronto, con spunti di riflessione offerti da padre Armando. 

Intanto, anche i giovani si stanno dando da fare e la ‘Misisone Rou-
gier’ sta prendendo forma. I ragazzi del ’98-’99 si sono organizzati 
per avviare l’esperienza estiva 2017 della loro Missione, che si terrà in 
Messico, a Matehuala. Sono state predisposte attività per raccogliere 
fondi, come la vendita di miele nelle parrocchie della diocesi e una 
cena messicana in oratorio (svoltasi all’inizio di dicembre ha richia-
mato oltre 100 residenti). I fondi saranno destinati ai villaggi di quella 
zona: lavori di sistemazione delle piccole chiese o di luoghi pubblici 
come le scuole elementari. Un’iniziativa carica di speranza e desideri, 
un’esperienza di volontariato e servizio (riguarda i 18-30enni) che du-
rerà circa un mese in luoghi bisognosi di umanità e carità. 

Luca Guerini

Fine 2016 e inizio 2017 
ricchi di eventi

SANTA MARIA DELLA CROCE

PER UNO STUDENTATO UNIVERSITARIO 
E UN POZZO A SANTA CRUZ DEL QUICHÉ  

Prosegue il sostegno 
al vescovo Rosolino

BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

PANTELÙ: mega panettone al ‘Cuore di Crema’ SALDI: si spera in una buona partecipazione  

Dopo le intense giornate impegnate a portare la Santa Lucia 
ai bimbi in ospedale e il Babbo Natale tra i pazienti rico-

verati presso il medesimo presidio e gli anziani ospiti dell’Idr 
di via Kennedy e della Rsa “Camillo Lucchi” in via Placido 
Zurla, i Pantelù hanno 
consegnato, la mattina di 
domenica 1° gennaio, un 
mega panettone di 5 chili 
al “Cuore di Crema”. 

Un altro gesto di ge-
nerosità con il quale i 
volontari del gruppo han 
voluto far festeggiare... 
alla grande il Capodan-
no anche agli ospiti della 
Comunità di via Matilde 
di Canossa. E che con-
ferma l’attenzione che 
da sempre i Pantelù ri-
servano a chi è per varie 
situazioni in condizioni 
di sofferenza e/o disa-
gio; in particolare piccolo e anziani. 

Anche venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 14.30 sa-
ranno infatti  in piazza Duomo a distribuire a tutti i bambini che 
transiteranno caramelle e peluche.

Durante il periodo natalizio si sono registrati alcuni interes-
santi segnali di dinamismo negli acquisti. La speranza dei 

commercianti è che si possano consolidare con la stagione dei 
saldi invernali – che in Lombardia si apre oggi – segnando la 
ripartenza del mercato interno.

“I saldi – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo 
economico, Mauro Parolini, in qualità di presidente del Comita-
to per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti – devono 
costituire una sana opportunità per il rilancio della domanda in 
un rapporto collaborativo tra esercenti e clienti, che deve essere 
improntato alla trasparenza. In questa prospettiva di legalità e 
rispetto della concorrenza leale rivestono un ruolo molto impor-
tante i Comuni, che hanno il compito di controllare e di verifica-
re il rispetto delle regole.”

In primis l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo 
iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato;  
mentre è facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conse-
guente. 

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventual-
mente posti in vendita a prezzo normale. E se ciò non fosse pos-
sibile, il consumatore deve avere informazioni inequivocabili e 
non ingannevoli, attraverso cartelli o altri mezzi.

Il consumatore ha inoltre la possibilità di richiedere la sosti-
tuzione della merce che eventualmente risulta difettosa o il rim-
borso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, 
che occorre quindi conservare.

L’edificio in ristrutturazione per un nuovo Centro 
di formazione e – sotto – il vescovo Rosolino Bianchetti

Con una delibera proposta dall’assessore regionale allo 
Sviluppo economico Mauro Parolini e approvata giove-

dì scorso dalla Giunta, sono stati definiti i criteri che riguar-
dano il bando regionale “Manunet 2017 Lombardia”, che 
rientra nell’ambito dell’omonima iniziativa transnazionale.

“Manunet Transnational Call 2017 – ha spiegato l’assessore 
– co-finanziata dal Programma europeo per la ricerca e l’in-
novazione Horizon 2020, nasce con l’obiettivo di stimolare 
la competitività manifatturiera a livello globale attraverso il 
coordinamento di attività di ricerca, sviluppo, innovazione 
e competitività e in particolare il cofinanziamento di bandi 
congiunti transnazionali per lo sviluppo delle industrie ma-
nifatturiere.”

“Le risorse complessivamente stanziate da Regione Lom-
bardia per i beneficiari – ha fatto osservare – ammontano a 
1 milione di euro, a cui si aggiunge un eventuale contributo 
della Commissione europea.”

Beneficiari sono le piccole e medie imprese, le grandi im-
prese e gli organismi di ricerca, pubblici e privati.

Il contributo erogabile al singolo partecipante al progetto 
transnazionale non potrà superare l’ammontare di 150.000 
euro. Nel caso uno stesso progetto coinvolga più d’un part-
ner, la somma dei contributi che potrà essere concessa cu-
mulativamente non potrà superare i 300.000 euro.

Regione: 1 milione per competitività dell’industria
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LE CELEBRAZIONI IN CATTEDRALE

Tradizionali celebrazioni di fine e di 
inizio anno in Cattedrale a Crema, 

con buona partecipazione di fedeli. In 
attesa del nuovo Vescovo – la diocesi, 
ricordiamo, è sede vacante dopo il tra-
sferimento di monsignor Oscar Canto-
ni a Como – la veglia del 31 dicembre 
è stata guidata dall’amministratore 
diocesano don Vailati, mentre al Pon-
tificale del 1° gennaio è intervenuto 
monsignor Dante Lafranconi, vescovo 
emerito di Cremona. 

LA VEGLIA
DI FINE ANNO
Veglia di preghiera e ado-

razione orante, sabato sera 
in Cattedrale, accompagnati 
dal messaggio di papa Fran-
cesco, nella cinquantesima 
Giornata Mondiale della 
Pace. Ha presieduto l’am-
ministratore diocesano don 
Maurizio Vailati, affiancato 
da don Gabriele Frassi re-
sponsabile della Pastorale 
diocesana.

La Veglia è stata organiz-
zata dalla Consulta per le 
Aggregazioni Laicali e aveva 
come tema lo stesso mes-
saggio di Francesco: La non 
violenza: stile di una politica per 
la pace. Dopo l’esposizione 
eucaristica, davanti a Cristo 
presente nel Sacramento del 
pane, è stato innanzitutto let-
to un brano del profeta Isaia. 
In seguito la veglia si è svolta 
nell’ascolto di quattro brani 
del messaggio del Papa in-
tercalati da canti e preghiere. 
Il primo brano è quello che 
presenta un mondo frantumato e de-
vastato dalle guerre e dalla violenza; il 
secondo, quello della buona notizia di 
Gesù: “Chi la accoglie sa riconoscere la 
violenza che porta in sè e si lascia gua-
rire dalla misericordia di Dio”.

Il terzo brano quello sulla famiglia: 
bisogna promuoverla perché la radice 
della non violenza è proprio l’amore 
che si vive in famiglia. Infine, l’invito 
di papa Francesco a vivere lo stile delle 
otto beatitudini. Al termine dell’ascol-
to, un ringraziamento per l’anno tra-
scorso, il canto del Magnificat e la bene-
dizione eucaristica.

IL PONTIFICALE 
DEL 1° GENNAIO
Il vescovo emerito di Cremona, mon-

signor Dante Lafranconi, ha presiedu-
to alle ore 18 di domenica 1° gennaio, 

in Cattedrale, la tradizionale Messa di 
inizio anno, nella solennità della Madre 
di Dio e nella cinquantesima Giornata 
Mondiale della Pace. 

Alla celebrazione hanno partecipato 
numerosi fedeli e i rappresentanti delle 
autorità civili e militari, nonché delle 
associazioni del territorio. In particola-
re, l’amministrazione comunale di Cre-
ma era rappresentata dalla vicesindaco 
Angela Maria Beretta. 

Al termine dell’Eucarestia il vescovo 
Lafranconi ha consegnato alle autori-
tà il testo del messaggio per la Pace di 
papa Francesco sul tema La non violen-
za: stile di una politica per la pace. 

A fianco del Vescovo ospite hanno 
concelebrato l’amministratore diocesa-
no don Maurizio Vailati e alcuni cano-
nici. I diaconi hanno prestato servizio 
all’altare. Ha accompagnato la liturgia 

il Coro della Cattedrale diretto dal ma-
estro Alberto Dossena. 

Dopo aver espresso soddisfazione 
e gratitudine per l’invito a presiedere 
l’Eucarestia, il vescovo Dante ha spie-
gato il significato della solennità: “Dio 
che si fa carne – ha detto – trova nella 
carne di una donna, di Maria, la possi-
bilità di essere presente fra gli uomini. 
Chiediamo allora alla Madonna: Tu 
come hai vissuto la tua esperienza e la 
tua presenza di fianco a Cristo, che al 
tuo sguardo appariva come ogni altro 
bambino? Come se il mistero di Dio 
non avesse nessun segno che lo distin-
guesse.”

“Anche nella storia – ha spiegato – gli 
eventi non ci rivelano direttamente l’o-
pera di Dio che agisce: siamo abituati 
a leggerli solo con occhi umani e non 
vediamo in essi il mistero di Dio. An-

che i pastori vedono un Bambino come 
gli altri e quante volte, nella sua vita, 
le opere di Gesù sono state viste come 
quelle di un uomo qualunque. Persino 
di fronte ai suoi miracoli gli uomini non 
hanno capito, compresi i suoi discepoli! 
C’è voluta la risurrezione per rivelare 
Cristo come figlio di Dio e la grandezza 
del suo amore e la straordinarietà della 
sua opera di salvezza.”

Il vescovo Dante si è chiesto come 
noi possiamo comprendere oggi, al di 
là della mera esperienza umana, la vera 
identità di Cristo e ha invitato tutti a 
chiederlo a Maria.

“Maria – ha aggiunto – ci suggerisce 
di conservare nel cuore quanto vedia-
mo, nella preghiera e nella meditazio-
ne, per riuscire a vedere le opere di Dio 
che salva, perché la sua logica diventi 
anche la nostra logica”. 

E – a questo punto – ha fatto riferi-
mento al messaggio di papa Francesco 
per la pace e a quanto sta avvenendo nel 
mondo, in particolare in Medio Orien-
te: “La storia ci mette davanti agli occhi 
tante miserie: lo stile della non violenza 
è lo stile di vita del cristiano.” 

Ha sottolineato con particolare in-
cisività quanto Francesco dice della 
famiglia: “C’è la necessità di imparare 
all’interno della vita di famiglia l’amo-
re e la non violenza, con la voglia di 
servire, di sostenere, di perdonare, di 
amare”. Questo stile s’irradia a tutta la 
società e la trasforma.

“Chiediamo alla Vergine – ha con-
cluso – che ci faccia percorrere una vita 
all’insegna della fraternità”.

Dopo la benedizione finale, l’incon-
tro – cordiale – con i rappresentanti del-
le istituzioni e associazioni.

LA VEGLIA 
DI FINE ANNO 
PRESIEDUTA 
DA DON VAILATI.
AL PONTIFICALE
DEL 1° GENNAIO
HA CELEBRATO
IL VESCOVO 
LAFRANCONI.
IN ENTRAMBI
I MOMENTI
GRANDE SPAZIO
ALLE PAROLE
DEL PAPA

NUOVO ANNO 
Un dono: la pace

Il vescovo Dante 
presiede 

il Pontificale 
del 1° gennaio. 

Sotto, un momento 
della veglia 
di fine anno 
e monsignor 

Lafranconi mentre 
consegna il testo 

del Papa 
al vicesindaco 

di Crema Angela 
Maria Beretta

Sono 28 gli operatori pastorali cattoli-
ci uccisi nel corso del 2016 nel mon-

do. “Per l’ottavo anno consecutivo il 
numero più elevato si registra in Ame-
rica, mentre è drammaticamente cre-
sciuto il numero delle religiose uccise, 
che quest’anno sono 9, più del doppio 
rispetto al 2015”. 

Secondo le informazioni raccolte 
dall’agenzia Fides, nel 2016 sono morti 
in modo violento 14 sacerdoti, 9 religio-
se, 1 seminarista, 4 laici. 

Per quanto riguarda la ripartizione 
continentale, in America sono stati uc-
cisi 12 operatori pastorali (9 sacerdoti 
e 3 suore); in Africa sono stati uccisi 8 
operatori pastorali (3 sacerdoti, 2 suore, 
1 seminarista, 2 laici); in Asia sono stati 
uccisi 7 operatori pastorali (1 sacerdote, 
4 suore, 2 laici); in Europa è stato ucci-
so 1 sacerdote. 

La maggior parte degli operatori pa-
storali è stata uccisa in seguito a tenta-
tivi di rapina o di furto. “I sacerdoti, le 
religiose e i laici uccisi, erano tra coloro 
che denunciavano a voce alta le ingiu-

stizie, le discriminazioni, la corruzione, 
la povertà, nel nome del Vangelo. Per 
questo hanno pagato, come il sacerdote 
José Luis Sánchez Ruiz, della diocesi 
di San Andres Tuxtla (Veracruz, Messi-

co), rapito e poi rilasciato con ‘evidenti 
segni di tortura’, secondo il comunicato 
della diocesi”.

“Tutti vivevano la loro testimonian-
za di fede nella normalità della vita 
quotidiana”, si legge nel sito di Radio 
Vaticana: “Amministrando i Sacramen-
ti, aiutando i poveri e gli ultimi, curan-

dosi degli orfani, dei tossicodipendenti, 
degli ex carcerati, seguendo progetti 
di promozione umana e di sviluppo o 
semplicemente rendendosi disponibili a 
chiunque potesse avere bisogno. Qual-
cuno è stato ucciso proprio dalle stesse 
persone che aiutava”. 

Agli elenchi provvisori stilati annual-
mente dall’agenzia Fides, “deve sempre 
essere aggiunta la lunga lista dei tanti, 
di cui forse non si avrà mai notizia o di 
cui non si conoscerà neppure il nome, 
che in ogni angolo del pianeta soffrono 
e pagano con la vita la loro fede in Gesù 
Cristo”.

28 operatori pastorali cattolici uccisi nel 2016: 
denunciavano le ingiustizie, servivano gli ultimi

CRISTIANI NEL MONDO

Padre Jacques Hamel è stato ucciso 
il 26 luglio scorso nella chiesa 
di Saint Etienne du Rouvray, 
in Normandia, mentre celebrava Messa. 
L’attentato è stato rivendicato dal Daesh
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“Il presepe ci invita a fare 
nostra la logica divina: una 

logica non centrata sul privilegio, 
sulle concessioni, sui favoritismi; 
si tratta della logica dell’incontro, 
della vicinanza e della prossi-
mità”. Lo ha ricordato papa 
Francesco presiedendo domenica 
pomeriggio, nella basilica di 
San Pietro, i Primi Vespri della 
Solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio con il tradizionale 
Te Deum di fine anno e la bene-
dizione eucaristica a conclusione 
del rito. 

“Il presepe – ha aggiunto 
Francesco – ci invita ad abbando-
nare la logica delle eccezioni per 
gli uni ed esclusioni per gli altri. 
Dio viene Egli stesso a rompere 
la catena del privilegio che genera 
sempre esclusione, per inaugura-
re la carezza della compassione 
che genera l’inclusione, che fa 
splendere in ogni persona la 
dignità per la quale è stata creata. 
Un bambino in fasce ci mostra 
la potenza di Dio che interpella 
come dono, come offerta, come 
fermento e opportunità per creare 

una cultura dell’incontro”.
In precedenza il Papa ha 

rimarcato come “in Cristo Dio 
non si è mascherato da uomo, si 
è fatto uomo e ha condiviso in 
tutto la nostra condizione. Lungi 
dall’essere chiuso in uno stato 
di idea o di essenza astratta, ha 
voluto essere vicino a tutti quelli 
che si sentono perduti, mortifi-
cati, feriti, scoraggiati, sconsolati 
e intimiditi. Vicino a tutti quelli 
che nella loro carne portano il 
peso della lontananza e della 
solitudine, affinché il peccato, la 
vergogna, le ferite, lo sconforto, 
l’esclusione non abbiano l’ultima 
parola nella vita dei suoi figli”.

“Non possiamo permetterci 
di essere ingenui. Sappiamo che 
da varie parti siamo tentati di vi-
vere” nella “logica del privilegio 
che ci separa-separando, che ci 
esclude-escludendo, che ci rin-
chiude-rinchiudendo i sogni e la 
vita di tanti nostri fratelli”. Oggi, 
ha aggiunto il Papa, “davanti al 
bambino di Betlemme vogliamo 
ammettere di avere bisogno che 
il Signore ci illumini, perché 

non sono poche le volte in cui 
sembriamo miopi o rimaniamo 
prigionieri di un atteggiamento 
marcatamente integrazionista di 
chi vuole per forza far entrare gli 
altri nei propri schemi. Abbiamo 
bisogno di questa luce, che ci 
faccia imparare dai nostri stessi 
errori e tentativi al fine di miglio-
rarci e superarci; di questa luce 
che nasce dall’umile e coraggiosa 
consapevolezza di chi trova la 
forza, ogni volta, di rialzarsi e 
ricominciare”. 

Da qui l’invito, “mentre un 
altro anno volge al termine”, a 
sostare “davanti al presepe”, per 
“ringraziare di tutti i segni della 
generosità divina nella nostra vita 
e nella nostra storia, che si è ma-
nifestata in mille modi nella testi-
monianza di tanti volti che anoni-
mamente hanno saputo rischiare. 
Ringraziamento che non vuole 
essere nostalgia sterile o vano 
ricordo del passato idealizzato e 
disincarnato, bensì memoria viva 
che aiuti a suscitare la creatività 
personale e comunitaria perché 
sappiamo che Dio è con noi”.

“Sostiamo davanti al presepe 
per contemplare come Dio si 
è fatto presente durante tutto 
questo anno e così ricordarci che 
ogni tempo, ogni momento è 
portatore di grazia e di benedizio-
ne. Il presepe – ha sottolineato il 
Papa – ci sfida a non dare nulla e 
nessuno per perduto. Guardare il 
presepe significa trovare la forza 
di prendere il nostro posto nella 
storia senza lamentarci e amareg-
giarci, senza chiuderci o evadere, 
senza cercare scorciatoie che ci 
privilegino. Guardare il presepe 
implica sapere che il tempo che ci 
attende richiede iniziative piene 
di audacia e di speranza, come 
pure di rinunciare a vani prota-
gonismi o a lotte interminabili 
per apparire. Guardare il presepe 
è scoprire come Dio si coinvolge 
coinvolgendoci, rendendoci parte 
della sua opera, invitandoci ad 
accogliere con coraggio e decisio-
ne il futuro che ci sta davanti”.

Poi un altro passaggio molto 
significativo, sottolineato da papa 
Francesco. “Non si può parlare di 
futuro senza contemplare i volti 

giovani” di Giuseppe e di Maria 
e “assumere la responsabilità che 
abbiamo verso i nostri giovani; 
più che responsabilità, la parola 
giusta è debito, sì, il debito che 
abbiamo con loro. Parlare di un 
anno che finisce è sentirci invitati 
a pensare a come ci stiamo inte-
ressando al posto che i giovani 
hanno nella nostra società”. 

“Abbiamo creato una cultura 
– ha denunciato il Papa – che, da 
una parte, idolatra la giovinezza 
cercando di renderla eterna, 
ma, paradossalmente, abbiamo 
condannato i nostri giovani a 
non avere uno spazio di reale 
inserimento, perché lentamente 
li abbiamo emarginati dalla vita 
pubblica obbligandoli a emigrare 
o a mendicare occupazioni che 
non esistono o che non permet-
tono loro di proiettarsi in un 
domani”. 

Per Francesco, “abbiamo pri-
vilegiato la speculazione invece 
di lavori dignitosi e genuini che 
permettano ai giovani di essere 
protagonisti attivi nella vita della 
nostra società. Ci aspettiamo 

da loro ed esigiamo che siano 
fermento di futuro, ma li discri-
miniamo e li ‘condanniamo’ a 
bussare a porte che per lo più 
rimangono chiuse”.

“Aiutare i nostri giovani a ri-
trovare, qui nella loro terra, nella 
loro patria, orizzonti concreti di 
un futuro da costruire”. È l’impe-
gno affidato a ciascuno da papa 
Francesco. “Non priviamoci della 
forza delle mani dei giovani – ha 
proseguito – delle loro menti, 
delle loro capacità di profetiz-
zare i sogni dei loro anziani. Se 
vogliamo puntare a un futuro 
che sia degno di loro, potremo 
raggiungerlo solo scommettendo 
su una vera inclusione: quella 
che dà il lavoro dignitoso, libero, 
creativo, partecipativo e solidale”. 
Per il Papa, “guardare il presepe 
ci sfida ad aiutare i nostri giovani 
perché non si lascino disilludere 
davanti alle nostre immaturità, e 
stimolarli affinché siano capaci 
di sognare e di lottare per i loro 
sogni. Capaci di crescere e di-
ventare padri e madri del nostro 
popolo”.

Lo scorso 28 dicembre ha raggiunto la 
casa del Padre suor Gemine Marche-

sini (al secolo Nella Marchesini), missio-
naria di Nostra Signora degli Apostoli, 
originaria della parrocchia di Ombriano. 
Era nata il 13 aprile 1925. Per 54 anni 
ha operato in Egitto. Suor Margherita, 
superiora del suo ordine, nell’inviare il 
ricordo che pubblichiamo, fa sapere che 
“è stata fino all’ultimo una lettrice acca-
nita de Il Nuovo Torrazzo, anche se ultima-
mante forse non riusciva a leggere tutto, 
ma l’aveva sempre con se e lo sfogliava 
continuamente. Grazie per averle dato 
l’opportunità di sentirsi ancora membro 
della vostra comunità diocesana”.

Suor Gemine è entrata nella Congre-
gazione nel 1948, a Bardello (Varese). 
Emette i primi voti nel marzo 1950 ed è 
subito inviata in missione in Egitto. Vi  ri-
mane 54 anni, con una breve pausa di un  
anno nel 1970 a Roma (era il tempo in 
cui tutte venivano in Italia per un periodo 
di “aggiornamento” dopo il Concilio).

In Egitto inizia la sua missione al Cai-
ro, 7 anni; poi è inviata in Alto Egitto: 
Guirga e nel Delta, Zifta per 3 anni; ri-
torna al Cairo Meadi (quartiere residen-
ziale) dove le suore hanno una casa per 
l’accoglienza di gruppi di preghiera e vi-
sitatori. La casa è situata di fronte al Se-
minario Copto Cattolico: le suore sono 
sovente un riferimento per i seminaristi 
che vengono dai villaggi dell’Alto Egit-
to; qui rimane 11 anni. Quindi è inviata 
a Choubra, quartiere popolare del Cairo 
dove le suore hanno una scuola frequen-
tata da più di 1.700 allievi: nei tempi 
della ricreazione pure Gemine si ricrea 
in mezzo alle bambine. Dava però anche 
molto tempo alla visita delle famiglie, in 
particolare seguiva le più bisognose. È at-
tiva in parrocchia e vi rimane 8 anni. Nel 
1980 è inviata di nuovo in Alto Egitto, a 

Mellaoui: è il cuore dei cristiani copti cat-
tolici e ortodossi. Con altre suore andava 
nei villaggi per la catechesi e per il cuci-
to con le donne e le ragazze. Nel 1988 è 
di nuovo al Cairo Zeitoun. Pure qui c’è 
un grande scuola: la sua gioia è vivere la 
ricreazione con le bambine e le ragazze, 
ma il suo impegno è sempre verso i pove-
ri e gli ultimi. Dopo 9 anni suor Gemine 
è di nuovo a Choubra. I compiti a lei af-
fidati erano i più semplici, ma essenziali: 
era “la mère nourrissière”, conosciuta nei 
souk, disponibile quando vi erano biso-
gni di ogni genere; era capace di relazioni 
con tutti. I suoi privilegiati però erano i 
poveri. Di carattere allegro,  sua caratte-
ristica era mettere buon umore fra tutti. 
La sua forza era l’amore per il Signore al 
quale aveva affidato la sua vita. 

È arrivato anche per lei il tempo del 
rientro in Patria: le forze diminuivano, 
ma non la gioia di vivere! Continuerà a 
trasmettere allegria nella comunità di 
Marino per 12 anni prima di arrivare da 
noi un po’ più fragile, ma sempre vivace. 
Con noi, a Bardello, è rimasta due anni, 
ma solo l’ultima settimana abbiamo sen-

tito la sua fatica: il suo grande cuore co-
minciava a desiderare l’incontro col Suo 
Signore e si è spenta come una candelina 
nella notte. 

Nelle sue note (poche per la verità) mi 
sembra importante ricordare: “Il ripo-
so, il tempo di preghiera personale sono 
molto importanti per la riuscita della mia 
missione qui in Italia. Questo tempo mi 
permette anche di rivedere le difficoltà 
che ho  incontrato nella mia vita, per ri-
conciliarmi con Dio e le persone e vivere 
in pace. Quanto ho ricevuto da Dio!”.

Suor Margherita

La scelta missionaria di suor Gemi-
ne e il progetto di vita che ne è deriva-
to, sembrano fatti apposta per smentire 
tanti luoghi comuni sulle suore e sulle 
missionarie in particolare. La vocazione, 
infatti, viene da Dio, ma la decisione di 
diventare missionaria a tutti i costi è stata 
una volontà precisa e irrevocabile di suor 
Gemine. 

Una volta individuato l’ordine più 
adatto al suo progetto (Notre Dame des 
Apotres, una congregazione missionaria 

di origine francese), intraprese un viaggio 
avventuroso e decisamente ardito per i 
tempi (l’immediato Dopoguerra), pur di 
realizzare un sogno, o forse un destino. 
Una delle sedi dell’ordine si trovava in-
fatti a Bardello, in provincia di Varese; 
arrivarci era problematico, tanto più che 
la giovane Nella voleva tener nascosto il 
suo progetto alla famiglia, che forse non 
avrebbe accolto tanto volentieri la sua de-
cisione. Chiese un permesso al Linificio 
di Crema dove lavorava, arrivò a Milano 
in corriera, poi a Gavirate in treno. Per-
corse infine a piedi il resto del viaggio 
(circa 4 chilometri) pur di vedere attuato 
quello che a molti sarebbe parso un sa-
crificio, ma che per lei era l’attuazione di 
una vocazione. Poi il noviziato – alla fine 
benevolmente accettato dalla famiglia – e 
la missione in Egitto, in terra semiscono-
sciuta (allora lo era anche di più) e pro-
fondamente estranea. Vi arrivò nel 1950, 
armata di pochissime parole arabe, della 
sua tenacia e della sua fede. 

L’altro luogo comune che la sua vita 
ha messo in crisi riguarda l’opinione che i 
missionari erano tutti precursori e rappre-
sentanti di una cultura borghese profon-
damente estranea e di un credo religioso 
imposto con armi subdole e con il ricatto 
economico. Suor Gemine, pur nello spi-
rito della sua missione cristiana, amò 
sempre profondamente i “suoi” egiziani; 
prese a comportarsi esattamente come 
loro; ne difese o ne tollerò lo stile di vita 
non permettendo mai che noi occidentali 
li criticassimo in alcun modo. È così che 
si è guadagnata l’appellativo (affettuoso, 
non religioso) di “oktì”, sorella. Del re-
sto avrebbe voluto vivere fino alla fine in 
Egitto, morire ed essere sepolta là. Non 
è stato possibile accontentarla anche per 
ragioni di salute. 

Dopo 54 anni di permanenza in Egitto 
dove si è prodigata per assistere i poveri 

nei villaggi più sperduti, ha dovuto tor-
nare in Italia, prima a Marino, e infine a 
Bardello, dove era stata novizia e aveva 
cominciato la sua avventura. Per quanto 
avesse amato i luoghi della sua formazio-
ne, il fatto di non essere rimasta in Egit-
to è stato comunque un forte motivo di 
rimpianto. 

L’affetto che provava per la sua terra di 
missione non le ha fatto dimenticare però 
il suo paese d’origine, Ombriano, a cui 
rimase sempre legatissima. Anzi, proprio 
il rapporto forte con il paese le ha con-
sentito di accogliere con tanto amore un 
altro stile di vita. Ha sempre mantenuto 
infatti un rapporto stretto con le sue ami-
che d’infanzia, che non trascurava nei 
brevi periodi in cui ritornava a rivedere 
i fratelli, le sorelle e i nipoti. Del resto, 
per tenersi informata sulla vita di Om-
briano si faceva mandare regolarmente in 
Egitto Il Nuovo Torrazzo e La campana, il 
bollettino parrocchiale del paese. Era un 
modo per essere qua, tra i suoi, anche se 
fisicamente era lontana, nella terra nella 
quale la sua scelta missionaria l’aveva fat-
ta approdare. 

Il suo percorso religioso, la sua stessa 
vita che si è ormai conclusa, gli atti con-
creti che l’hanno caratterizzata smenti-
scono l’ultimo pregiudizio, il più tenace: 
quello di chi considera una vita spesa per 
gli altri un’esistenza vuota e mortificata 
dalle rinunce. Al contrario, suor Gemine 
portò in Egitto la sua allegria, la sua ver-
ve popolaresca, quella capacità di uscire 
dagli schemi che l’ha fatta considerare 
fin da bambina un tipo esuberante. Ma 
quella sua esuberanza significava essere 
sé stessa in un modo gioioso e creativo, 
con una generosità senza calcoli verso i 
più poveri, nella convinzione di servire 
Dio nel migliore dei modi.  

Milena Marchesini 
e Vittorio Dornetti

AL SECOLO NELLA MARCHESINI, ERA DI OMBRIANO:
PER 54 ANNI HA SPESO LA SUA VITA IN EGITTO

MISSIONARIA CREMASCA

Addio a suor Gemine:
la gioia di una scelta Suor Gemine mentre 

assiste un’anziana 
durante gli anni 
di permanenza 
in Egitto, 
dove ha svolto 
la sua opera 
missionaria 
per 54 anni. 
In basso, altre due 
immagini di vita 
della religiosa 
ombrianese

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO IL 1° GENNAIO

IL “TE DEUM” DI FINE ANNO

Guardare al presepe
per dire grazie e servire
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Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Agostina Crespiatico
in Serina

di anni 70
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, i fi gli Edoardo con Elena, Cor-
rado con Angela, le nipoti Rachele e 
Greta, la sorella, il fratello, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 25 dicembre 2016

È serenamente mancata all'affetto dei 
suoi cari

Giuseppina Guerini
ved. Brunetti

di anni 100
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
cesco; Valentino con Nadia; Emilio con 
Antonia, i cari nipoti Federica, Nicole, 
Elia e Stefano e tutti i parenti.
Un ringraziamento particolare a don 
Franco e ai medici e a tutto il personale 
del nucleo A della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi di Crema per le amore-
voli cure prestate.
A funerali avvenuti i fi gli e le loro fami-
glie ringraziano tutti coloro che hanno 
partecipato al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 1 gennaio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Orsolina Vailati
(Lina) ved. Tosi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Claudia, Luisa e Maria Teresa, i generi 
Claudio e Natale, i cari nipoti Nicoletta, 
Mattia, Luca, Gloria, Federica, Sara, 
Gaia e Daniele, il fratello Italo, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con la partecipazione hanno 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le cure prestate.
Eventuali offerte all'oratorio di San Se-
bastiano di Ripalta Arpina.
Ripalta Cremasca, 1 gennaio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Paola Nastasi
ved. Bagnato

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Marco 
e Massimo, la nuora Franca, il nipote 
Francesco, il fratello, i cognati, le co-
gnate, i nipoti, gli amici Patrizia e Genni 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e a tutto il personale 
dell'Ospedale Kennedy di Crema per le 
cure prestate.
Crema, 31 dicembre 2016

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Pezzotti
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Laura, la sorella Rosangela, le nipoti 
Greta e Jelckica, il pronipote Paolo, il 
cognato, la cognata, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 30 dicembre 2016

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Carmen Maria Mussi
ved. Zaninelli

di anni 97
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Vanna con Angelo, i nipoti Simone, 
Alessandro con Sara, i piccoli Lorenzo, 
Luca, Giacomo, Valentino e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di Ri-
poso Vezzoli di Romanengo per le cure 
prestate.
Crema, 31 dicembre 2016

L'amministratore e i condomini del 
condominio Zenith sono vicini alla fa-
miglia per la perdita della cara

Virginia Alberti
ved. Riboli

Crema, 3 gennaio 2017

La famiglia Pierluigi Ferrari è vicina a 
Ercole e Paolo Bergamaschi per la per-
dita della mamma

Rina Rosso
Crema, 3 gennaio 2017

L'ANFFAS piange il professor

Giovanni Bordo
socio fondatore dell'associazione

I suoi consigli sono stati un bene pre-
zioso per tutti.
Ci stringiamo con affetto a Luisa e ai 
suoi fratelli nella speranza che il pro-
fessore possa continuare a sostenerci 
nel diffi cile percorso delle nostre vite.

ANFFAS Onlus Crema
Crema, 4 gennaio 2017

Angela, Franca e Paola Orini si stringo-
no con affetto ai fi gli e a tutti i familiari,  
in questo momento di dolore, per la 
perdita del caro

Prof. Giovanni Bordo
Crema, 4 gennaio 2017

Don Luciano e don Giorgio partecipano 
al dolore dei fi gli e delle rispettive fa-
miglie per la scomparsa del carissimo 
e stimatissimo

Giovanni Bordo
ricordando a tutti la sua esemplare 
testimonianza cristiana, la sua totale 
dedizione alla famiglia, l'impegno atti-
vo nella comunità di S. Pietro e il suo 
grande spessore culturale comunicato 
ai giovani in tanti anni di insegnamen-
to.
Crema, 4 gennaio 2017

Il Presidente, i dirigenti, il personale 
docente e non della Fondazione Carlo 
Manziana sono vicini a Corinne per la 
perdita del carissimo papà

Ugo De Cet
Nella certezza che il Padre lo ha già ac-
colto tra le sue braccia, ne assicurano 
preghiere di suffragio.
Crema, 3 gennaio 2017

Rossella e Laura con le rispettive fami-
glie sono vicine all'affezionata zia Ni-
coletta per la morte della cara mamma 
signora

Beatrice 
Bellani Olmo

Crema, 5 gennaio 2017

Oggi la mamma ha deciso di smettere 
di soffrire e di trovare fi nalmente un po' 
di pace.

Doralice Facco
ved. Caravaggi

di anni 85
Lo annunciano commosse le fi glie An-
neris e Stefania, il genero Enzo, i cari 
nipoti Luca e Cinzia, le sorelle Maria e 
Carolina, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa di Riposo di Trigolo per le cure 
prestate.
Offanengo, 2 gennaio 2017

A funerali avvenuti i fi gli Elda con Ma-
rio, Arrigo con Eleonora, gli adorati 
nipoti Andrea, Barbara con Bruno e il 
piccolo Leonardo, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente, ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro grande dolore per la perdita della 
cara

Donata Bombelli
ved. Uberti Foppa

di anni 94
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della casa 
di riposo “Milanesi e Frosi” di Trigolo 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 2 gennaio 2017

A funerali avvenuti i fi gli Massimo, 
Giovanna, Maria, Tiziana, Francesca, 
Carlo, Giulio con le rispettive famiglie, 
gli adorati nipoti e pronipoti, i parenti 
tutti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita della cara

Augusta Gnatta
ved. Cardisperi

di anni 93
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
“Nucleo E” della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 4 gennaio 2017

Il Comitato Carnevale Cremasco par-
tecipa al lutto che ha colpito gli amici 
Gigi e Carla per la scomparsa della cara 
mamma

Rina
Crema, 4 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rina Lacchinelli
ved. Cantoni

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gigi 
con la moglie Carla, Rosaria con il ma-
rito Luciano, il caro nipote Omar con la 
moglie Stefania, il pronipote Manuel, la 
cognata, il cognato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 gennaio 2017

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Giovanna Piana
ved. Elli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli, i ni-
poti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Cremosano, 3 gennaio 2017

Ciao

zia Giovanna
(donna d'altri tempi)

è stato un piacere averti avuta con noi 
in questi ultimi anni! Ci hai regalato il 
tuo sorriso, la gentilezza e la tua piace-
vole compagnia.
Ancora grazie, sentiremo di certo la 
tua mancanza, con immenso affetto e 
gratitudine.

Rosanna Enza Meris
Cremosano, 3 gennaio 2017

Gian Carlo, Gabriella e Licina parteci-
pano con grande affetto al dolore che 
ha colpito Felice, Franco, Pierangelo e 
familiari per la perdita della cara mam-
ma

Bianca
Crema, 3 gennaio 2017

È tornata alla Casa del Padre

Bianca Vaccari
Lopopolo

di anni 95
Ne danno l'annuncio i fi gli Felice con 
Anna, Pierangelo, Franco con Sarita, 
i cari nipoti Francesca, Laura, Chiara, 
Alessandro, Annalisa e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al saluto alla nonna Bianca.
Crema, 3 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancato all'affetto dei suoi cari il

Prof. Giovanni Bordo
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fi gli Bian-
ca, Mario, Antonio, Alberto, Franco, 
Luisa e Rosella, i generi, le nuore, i 
nipoti Roberta, Andrea, Chiara, Mar-
gherita, Davide, Martino, Giulia, Marta, 
Roberta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 gennaio 2017

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuliano Asti
di anni 65

Ne danno il triste annuncio le sorelle, il 
fratello, i cognati, la cognata, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'équipe delle Cure Pallia-
tive.
Un grazie di cuore alle nipoti Raffaella 
e Sabina per le amorevoli cure prestate.
Chieve, 3 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rita Natale
ved. Marchetta

di anni 74
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
rizio con Emanuela e Roberta con Fran-
co, il caro nipote Alessandro, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Monte Cremasco, 4 gennaio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Parmigiani
(Gianni)

di anni 83
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Rosi e Fiore, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 2 gennaio 2017

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Angela Frigoli
in Comandulli

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Claudino, la fi glia Lucia, il genero 
Maurizio, il nipote Gabriele, le sorelle, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 5 gennaio alle ore 14.30 par-
tendo dall'abitazione in via XXIV Mag-
gio n. 21 per la chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova; la tumulazione avverrà 
nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 4 gennaio 2017

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Angelo Bertoni
(Angiulì)

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il nipote 
Antonio con la moglie Emanuela, i 
pronipoti Andrea ed Edoardo, i cugini 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 5 gennaio alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via Marco Polo n. 5 
per la chiesa parrocchiale di Scanna-
bue; si proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Scannabue.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
Rosi, Luigi, Eleonora e Francesco.
Scannabue, 4 gennaio 2017

VENERDÌ 6 
E SABATO 7 GENNAIO

UFFICI CHIUSI

VENERDÌ 6 
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Fine dicembre non solo riservata 
ai festeggiamenti, ma anche 

utile per tirare le somme sull’anno 
appena trascorso insieme al sindaco 
Walter Raimondi, a metà circa del 
mandato. “Insediandoci nel maggio 
2014 abbiamo come prima cosa 
analizzato la situazione economica 
del Comune, trovandola purtrop-
po tutt’altro che rassicurante: la 
nuova pista ciclabile, costata ben 
190mila euro, ancora da pagare e 
più di 120mila euro annui di mutui 
a carico dell’Ente, cioè di tutti noi, 
tra cui un ultimo mutuo di 170mila 
euro per la realizzazione di 80 nuovi 
loculi, peraltro inutili. Nulla di 
preoccupante, se la nostra cassa non 
fosse stata pressoché vuota”.

Quindi che fare?
“Ci siamo rimboccati le maniche, 

cercando di risparmiare il più pos-
sibile per estinguere questi debiti. 
Purtroppo abbiamo dovuto, per 
questo motivo, introdurre anche la 
tanto odiata Irpef, senza la quale 
non saremmo riusciti a sostenere 
il Comune. Nello stesso periodo è 
arrivata anche la proposta relativa 
alle telecamere di sorveglianza per il 
paese: in quel momento per noi non 
è stato possibile accettare. Adesso 
però, con un po’ di tranquillità in 
più, abbiamo scelto di aderire a un 
altro programma per la tutela della 
sicurezza: quello dei varchi che 
verrà attivato nei prossimi mesi”.

Cosa ci dice del progetto riguar-
dante l’elementare?

“Quando siamo arrivati questo 
era uno dei nostri obiettivi prin-
cipali. Abbiamo partecipato a un 
bando europeo che assegna ben 
l’80% dei costi a fondo perduto per 
la costruzione della struttura. Nella 
graduatoria (insieme ad altri 668!) 
eravamo al 72° posto nel 2015 e nel 
2016 siamo al 32°. Questo impegno 
ha comportato dei costi (circa 
20.000 euro) per l’intervento di veri 
professionisti che ci hanno permes-
so di presentare un ‘vero’ progetto 
esecutivo, diverso da quello propo-
sto dalla precedente amministrazio-
ne. Speriamo nel 2017 di migliorare 
ancora le nostre possibilità”.

Quali gli altri lavori in corso?
“Una serie di iniziative per 

anziani che vorremmo far partire 
nel nuovo anno, ma pure quello 
dell’illuminazione pubblica per il 
quale insieme ad altri 14 Comuni 

parteciperemo al bando regionale, 
che in primavera avvierà la trasfor-
mazione dei pali della luce in pali 
‘intelligenti’, con luce a Led per il 
risparmio energetico e la possibilità 
d’installare vari servizi”.

Tra gli obiettivi c’era quello di 
rendere più vivo il paese.

“E ci siamo riusciti. Tutti gli 
eventi sono stati organizzati con 
orgoglio dalla Giunta e altri sono 
stati patrocinati dall’amministra-
zione che, quando era possibile, ha 
dato l’opportunità a varie realtà del 
nostro paese di mettersi in mostra. 
Ricordo anche il campo estivo Pier-
camp per i bambini, che ci permette 
non solo di offrire un servizio ai 
genitori, ma pure di utilizzare le 
strutture comunali anche quando 
sarebbero chiuse; c’è il Servizio 
civile che abbiamo portato da uno 
a due volontari, a bassi costi per il 
Comune e, secondo noi, molto utile 
per i nostri giovani che vogliono 
mettersi in gioco”. 

È sorta anche una nuova asso-
ciazione...

“Esatto. La Onlus Noi per voi, 
riconosciuta a livello regionale, 
formata da un gruppo più o meno 
fisso di volontari pieranichesi che si 
mettono a disposizione della comu-
nità per tutte le sue esigenze. Grazie 
a loro abbiamo potuto realizzare 
diversi obiettivi, tra cui la tinteg-
giatura della scuola elementare e 
materna l’anno scorso. Con questa 
realtà abbiamo sottoscritto un 
accordo di collaborazione che ci ha 
fatto risparmiare quasi 1.500 euro 
che in precedenza andavano, per 
gli stessi servizi, a una cooperativa 
cremonese. Si aggiunge anche la 
riqualifica dell’area della Madonna 
dei Campi, effettuata da alcuni 
volenterosi cittadini, che adesso è 
pulita, sicura e a disposizione sia di 
chi la usa come spazio ricreativo sia 
di chi ci va per pregare”.

Insomma, guardate al futuro 
con fiducia.

“Sì. Se a qualcuno può sembrare 
che in questi due anni e mezzo 
abbiamo concretizzato poco, spero 
di essere riuscito a chiarire che in 
realtà abbiamo gettato le basi per 
molto: non sempre i progetti sono 
facili e immediati da realizzare, ma 
l’impegno e la costanza premiano 
sempre, al contrario delle cose fatte 
frettolosamente o indebitandosi”.

 PIERANICA

 MONTODINE - SUCCESSO ANCHE PER LA 22A EDIZIONE
“Gozzino d’Oro”: musica, spettacolo e bambini strappano grandi applausi
di GIAMBA LONGARI

L’edizione numero 22 del Gozzino d’O-
ro, la grande manifestazione canora 

montodinese che s’ispira allo Zecchino d’O-
ro, è stata un successo, un trionfo che s’ag-
giunge a quello degli anni passati. 

Per due sere, appena dopo Natale, musi-
ca e divertimento hanno riempito l’atmo-
sfera all’interno della palestra delle scuole, 
dove tantissime persone – di Montodine, 
ma non solo – hanno assistito allo spetta-
colo applaudendo tutti i protagonisti, in 
particolare i 35 bambini (dall’ultimo anno 
di asilo alla terza media) che, da settembre 
a dicembre, hanno frequentato settimanal-
mente le prove presso l’oratorio imparan-
do le canzoni.

Durante la prima serata i brani sono 
stati votati da 20 bambini, mentre nella se-
conda da 20 persone presenti nel pubblico. 

Al termine delle bellissime esibizioni ca-
nore, la prima canzone classificata è stata 
Le paece que de pourquoi, la seconda Il gon-
ghista e la terza Una commedia divina. No-
nostante questa classifica, va ricordato che 
i bambini sono stati tutti bravissimi e che, 
come sempre avviene al Gozzino, si vota la 
canzone e non i bambini. Loro, i piccoli 
cantanti, sono tutti vincenti!

Novità della 22a edzione è stata la pre-
senza del gruppo moscazzanese di cabaret 
No#Strani che, unitamente a qualche bal-
letto, ha saputo intrattenere al meglio il 
pubblico rendendo ancor più piacevole la 
già coinvolgente manifestazione.

Gli organizzatori – tutti impeccabili 
per impegno e dedizione – ringraziano di 
cuore il meraviglioso coro dei bambini, 
le maestre Luciana e Arianna e i musici-
sti Maurizio, Fabrizio, Geppe e Marco. 

Un immenso “grazie” va al gruppo dei 
No#Strani per gli stupendi intermezzi e, 
inoltre, a tutte le persone che hanno aiu-
tato ad allestire la palestra, la scenografia, 
le luci e la musica, senza dimenticare gli 
sponsor che anche stavolta hanno contri-
buito alla realizzazione del tradizionale 
spettacolo. 

Un ringraziamento, infine, va al sinda-
co, all’amministrazione comunale e alla 
dirigente scolastica per aver concesso l’u-
tilizzo della palestra. 

Durante la serata conclusiva del Gozzi-
no d’Oro, sono stati estratti anche i numeri 
della ricca sottoscrizione a premi. Ecco i 

vincenti: 1° (cesto gastronomico) numero 
21 rosa; 2° (cesto gastronomico, già ritira-
to) numero 2 verde; 3° (confezione bagno) 
numero 738 bianco; 4° (buono abbiglia-
mento) numero 63 rosa; 5° (capo abbiglia-
mento) numero 44 azzurro. I premi vanno 
ritirati entro domenica 15 gennaio presso 
l’oratorio parrocchiale, negli orari di aper-
tura dello stesso.

Tutta l’affiatata squadra del Gozzino 
d’Oro, grata per l’attenzione e per i com-
plimenti ricevuti, dà fin da ora al proprio 
affezionato pubblico l’appuntamento all’e-
dizione numero 23. C’è da scommettere 
che sarà un nuovo successo!

di LUCA GUERINI

WALTER RAIMONDI 
GUARDA AL TANTO
LAVORO SVOLTO, 
PUR TRA DIVERSE
DIFFICOLTÀ: 
“CI SIAMO 
RIMBOCCATI
LE MANICHE 
E ORA IL PAESE 
È PIÙ VIVO”. 
L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
AFFRONTA 
CON FIDUCIA 
IL NUOVO ANNO

Una veduta del paese 
e il sindaco Walter Raimondi

Il sindaco
“tira le somme”

Foto di gruppo per i protagonisti del “Gozzino d’Oro” a Montodine
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I familiari ricordano sempre con tanto 
affetto

Francesco Bertesago
unitamente alla sorella

Maria
Un uffi cio di suffragio verrà celebrato 
giovedì 12 gennaio alle ore 20 nella 
chiesa di San Rocco a Izano.

2015                 8 gennaio            2017

A due anni dalla scomparsa della mam-
ma

Giuseppina Oneta
le fi glie, i generi e le nipoti la ricordano 
con tanta nostalgia, unitamente al papà

Rosolo Pandini
Un uffi cio funebre in ricordo verrà ce-
lebrato lunedì 9 gennaio alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

"Chi vive nel cuore di chi resta 
non muore".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara 

Regina Calenzani
in Bianchi

il marito, i fi gli, le rispettive famiglie e 
i parenti tutti la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa si terrà domenica 8 gen-
naio alle ore 10 nella chiesa di S. Maria 
Maddalena a Montodine.

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

A tre anni dalla scomparsa della cara 

Agostina Tassi
in Adenti

il marito, i fi gli, le sorelle, i nipoti, i pa-
renti e gli amici tutti la ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 8 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2007             9 gennaio                2017

"Dal regno della pace e della 
serenità il Signore ti ha chia-
mata. Veglia sui tuoi cari che 
a te pensano sempre".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Giovanna Pedrini
Severgnini

la fi glia Maria Rosa e i parenti tutti la 
ricordano con affetto e ne rievocano la 
memoria a quanti la conobbero e sti-
marono.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te sabato 7 gennaio alle ore 18, dome-
nica 8 gennaio alle ore 10.30 e lunedì 9 
gennaio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2012             12 gennaio              2017

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Gritti
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
11 gennaio alle ore 16 nella chiesa par-
rocchiale di San Bernardino.

1996               7 gennaio              2017

Giuseppe Sali
I fi gli lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata sabato 7 
gennaio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Arpina.

2016             5 gennaio                2017

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Mario Valdameri
i fi gli Giuliano, Beppe e Margherita, la 
moglie Simona e i parenti tutti lo ricor-
dano con grande amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 6 gennaio alle ore 10.45 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti di 
Crema.

2008             5 gennaio                2017

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Andrea Tomella
i fi gli con le nuore e gli amatissimi ni-
poti lo ricordano con affetto.
Crema, 5 gennaio 2017

2010             13 gennaio              2017

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta 
mai".

I tuoi fi gli

Maria 
Severgnini

Una s. messa verrà celebrata sabato 14 
gennaio alle ore 18 nella chiesa di San 
Carlo in Crema.

2016             9 gennaio                2017

Nel primo anniversario della morte del 
caro

Gianfranco Gritti
la moglie Germana, i fi gli Maurizio con 
Elena, Letizia con Massimo, Massimo 
con Lara, i nipoti Federico e Daniele e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa della Madonna delle Grazie lunedì 9 
gennaio alle ore 17.30.

Nel diciottesimo anniversario della 
morte di

don Agostino Brambini
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
una s. messa domani, domenica 8 gen-
naio alle ore 18 in Duomo.

A sei anni dalla morte del caro

Francesco Galmozzi
la moglie, la fi glia, il genero, i nipoti, 
la sorella, i parenti tutti e gli amici lo 
ricordano con una s. messa mercoledì 
11 gennaio alle ore 15 nella chiesa di 
Casaletto Vaprio.
Casaletto Vaprio, 11 gennaio 2017

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Maria Teresa
Caio

il marito e le fi glie la ricordano con im-
mutato, grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 9 gennaio alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Zappello.
Crema, 7 gennaio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Enrico Ferla
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pao-
lo, Luciano e Massimo, le nuore Vasti, 
Simona e Barbara, i cari nipoti Andrea 
con Laura, Valentina, Giorgia e Luca, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
giovedì 5 gennaio alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma proveniente dalla camera 
ardente dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma, giungerà in Chiesa alle ore 13.30 
circa.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti partecipano al loro dolore.
Rivolgono un grazie di cuore alle care 
Flavia e Romana.
Crema, 5 gennaio 2017

E mancato

Luigi
Sangiovanni

Lo annunciano la moglie Manuela e i 
fi gli Umberto e Guido.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco, oggi, 
giovedì 5 gennaio, alle ore 16, parten-
do dall'abitazione in via A. De Gasperi 
22, indi la cara salma proseguirà per la 
cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Un particolare ringraziamento al dottor 
Oirav per le cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 4 gennaio 2017

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

Nuova gestione rifiuti 
Cosa cambia per l’utenza

TRESCORE CREMASCO

Dal 1° gennaio scorso il servizio di igiene urbana verrà, 
come noto, affidato a un nuovo gestore, la Servizi Co-

munali Spa, che sostituirà l’attuale gestore Linea Gestioni 
Srl. Sì, il Comune trescorese, come annunciato, ha proceduto 
all’importante svolta. Ci siamo già occupati della questione, 
oggi segnaliamo quello che cambierà concretamente per i 
cittadini, anche in termini di orario della piazzola ecologica 
comunale e di conferimento del materiale di scarto.

I pilastri su cui è fondato il cambiamento sono costi minori 
e servizi migliori. Così ha spiegato l’amministrazione Barba-
ti. I servizi che verranno gestiti da Servizi Comunali Spa sono 
di due categorie: da una lato i servizi che finora sono stati 
gestiti dall’attuale gestore, dall’altro i nuovi servizi aggiunti. 
L’amministrazione comunale leghista ha proceduto spedita 
nel percorso che ha portato al cambiamento, certa del miglio-
ramento della qualità dei servizi offerti dall’azienda bergama-
sca che, va detto, è un ‘colosso’ del settore.

Per i cittadini informiamo che il calendario 2017 della nuo-
va raccolta differenziata dei rifiuti è consultabile anche all’in-
terno del sito web comunale, dove si trovano pure i nuovi ora-
ri di apertura della piazzola ecologica del paese. Dall’inizio 
del nuovo anno l’orario invernale (1 ottobre-30 marzo) preve-
de il lunedì dalle ore 9 alle ore 12, il mercoledì dalle 14 alle 
17 e il sabato sia il mattino (10-12), sia il pomeriggio (16-18). 
L’orario estivo (che scatterà il 1° aprile e proseguirà sino al 30 
settembre) sarà poi il lunedì dalle ore 9 alle 12, il mercoledì 
dalle ore 15 alle 18 e il sabato 10-12 e 16-18.

Con la nuova gestione della Servizi Comunali Spa, i citta-
dini di Trescore potranno conferire tutti i rifiuti differenziati 
presso la piazzola ‘di casa’, utilizzando la tessera già in loro 
possesso, senza necessità di recarsi presso altre piattaforme: 
la tessera avrà validità solamente nel Comune di residenza. 
I rifiuti pericolosi, durante il periodo di adeguamento della 
piazzola, verranno provvisoriamente raccolti con l’eco-veico-
lo presso il piazzale del cimitero, secondo il seguente calenda-
rio: gennaio martedì 10 e 24, febbraio martedì 7 e 21, marzo 
martedì 7 e 21.

LG

Illuminazione pubblica,
presto la gara d’appalto

BAGNOLO CREMASCO

Nell’ultima seduta del 2016 l’amministrazione comunale 
Aiolfi ha portato in aula due importanti questioni. Innan-

zitutto è stata approvata la convenzione con la nuova ‘stazio-
ne appaltante’, rappresentata dalla Provincia di Brescia. Oltre 
una certa soglia, infatti, i Comuni non possono più indire gare 
d’appalto e devono ricorrere a Enti superiori. “Abbiamo proce-
duto celermente per poter partire con il bando relativo all’illu-
minazione pubblica. Con il Comune di Cremosano faremo una 
gara per aggiudicare la gestione dei punti luci dei due paesi. Chi 
vincerà, con lo stesso canone per 20 anni, dovrà riqualificare 
l’illuminazione di Bagnolo e Cremosano”, spiega il sindaco Do-
riano Aiolfi. I corpi illuminanti saranno a Led, tele-controllati e 
tele-assistiti. Una rete super tecnologica. Anche i pali più vecchi 
saranno sostituiti. Come detto la Provincia di Brescia gestirà la 
gara d’appalto; il bando è pronto.

Approvato anche il nuovo regolamento contabile, composto 
di 70 articoli. “Era datato e non più in linea con la normati-
va – dichiara Aiolfi –. Tra le cose che cambieranno c’è che il 
Bilancio andrà una volta sola in Consiglio, previa consegna dei 
documenti e della convocazione ai capigruppo. Sino a oggi ser-
viva una doppia seduta per approvarlo”.       LG

Bella vacanza a Ischia quella organizzata dal sindaca-
to Uil e coordinata da Marco Mostosi. Dal 6 al 20 

novembre una sessantina di offanenghesi e residenti nei 
paesi limitrofi hanno soggiornato nella splendida isola e 
hanno potuto ammirare le sue bellezze: dal castello ara-
gonese al porto, dalla borgata Casamicciola a quella di 
Florio. Particolarmente suggestiva l’escursione all’isola 
di Procida.

Due settimane rilassanti, caratterizzate non solo da 
visite culturali, ma anche da meravigliose passeggiate 
sul lungomare e tra i mercatini della zona.

Tib

Offanengo: a Ischia con la Uil
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 PANDINO MOSTRA

Fino all’8 gennaio Borghi e castelli made in Italy. Mostra fotografica nel-
le sale dell’ufficio turistico, Castello visconteo, primo piano. Iniziativa a 
cura dell’Ufficio turistico di Pandino.

 CREMA MOSTRA
Presso la Biblioteca di via Civerchi mostra fotografica Terra ferita. Fo-

tografie di Stefania Zambonardi a cura di Federica Lira. Esposizione 
visitabile fino al 7 gennaio dal martedì al venerdì ore 9,30-18,30, sabato 
ore 9-12. Ingresso libero.

 CREMA MOSTRA
Presso gli spazi espositivi della Fondazione S. Domenico in via Ver-

delli esposizione di quadri Collezioni private in mostra. L’arte cremasca nella 
prima metà dal ’900. Mostra visitabile fino al 22 gennaio, dal martedì al 
venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 18,30 CASTELLEONE ARTE-PAROLE-TEATRO
Oggi, domani e sabato 7 gennaio dalle ore 18,30 alle 24, tre giorni di 

arte, parole, teatro e musica presso la sede di Alice nella Città in via Cappi 
26. Oggi inaugurazione mostra collettiva, alle 20,30 narrazione cinemato-
grafica della storia di Alice e a seguire tavola rotonda. Venerdì 6 spettacoli 
non-stop con varie compagnie e musicisti. Infine sabato 7 chiusura affida-
ta alla musica e, a partire dalle 19 saliranno sul palco varie band. Per l’oc-
casione sarà possibile fare una tessera valida per le tre sere al costo di € 5. 

ORE 21 PANDINO RACCONTI E MUSICA
Nella sala Civica di via Bovis presentazione dei Racconti per Fredo di 

Marmilia Gatti Galasi con la partecipazione della corale S. Cecilia di 
Nosadello. Iniziativa con raccolta fondi a favore del restauro del monu-
mento ai Caduti di piazza Vittorio Emanuele.

ORE 21 VAIANO CREMASCO CONCERTO
Nella chiesa di S. Antonino canti natalizi con la locale corale 

Pietro Ferrari.

VENERDÌ 6
ORE 8 RIPALTA CREMASCA MOSTRA

Fino alle ore 17 in piazza Dante mostra mercato del Piccolo anti-
quariato e del vintage. In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’8 
gennaio.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Oggi giornata libera. Domenica 8 tombolata con premi.

ORE 15 S. BERNARDINO PRESEPE VIVENTE
Nella chiesa parrocchiale presepe vivente con i bambini e ragazzi nel-

la giornata dell’infanzia missionaria.

ORE 15,15 PANDINO CONCERTO
Presso la Casa di riposo “Ospedale dei poveri” il coro Gabrieli si esi-

birà in concerto per gli ospiti della struttura e i loro familiari.

ORE 15,30 PANDINO STORIE
Al Castello visconteo Regaliamoci un drago, storie di draghi e cavalieri 

e laboratori creativi a cura dell’Ufficio turistico.

ORE 17 SORESINA SERATA DI GALA
Al Teatro Sociale Serata di Gala con la Compagnia Nazionale Raffaele 

Paganini e Compagnia Almatanz. Al termine dello spettacolo di danza, 
nel foyer del teatro, brindisi a chiusura delle festività natalizie. Ingresso 
€ 20, 18, 12. Prenotazione biglietti e info 0374.350944 - 348.6566386, 
biglietteria@teatrodelviale.it, www.teatrodelviale.it.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra di pittura di 

Anna Lopopolo. Esposizione visitabile fino al 15 gennaio da martedì a 
venerdì ore 10-12 e 15-19. Sabato e domenica ore 10-13 e 15-19. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Comunicati
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 9 ginnasti-
ca; 4 martedì 10 gioco delle carte; 
4 mercoledì 11 giochi sociali; 4 
giovedì 12 ginnastica; 4 venerdì 13 
musica con Roberto.

MCL - OFFANENGO
Incontro formativo

 Il circolo Mcl di Offa-
nengo, in collaborazione con la 
parrocchia, ha organizzato un 
incontro formativo per venerdì 
13 gennaio alle ore 21 presso i 
locali del circolo. Tema dell’in-
contro La famiglia e i condiziona-
menti sociali. Relatori: Andrea 
Bortolotti. Incontro aperto a 
tutta la comunità.

MCL - BAGNOLO CREMASCO
Assemblea soci

 Il circolo Mcl di Bagnolo 
cremasco ha convocato per la se-
rata di mercoledì 11 gennaio, alle 
ore 21, presso la sede del circolo, 
un’assemblea dei soci. Intro-
durrà la serata l’amministratore 
provinciale Riccardo Barbaglio. 
Tutti sono invitati a partecipare.

SNOOPY SCI CLUB
Corso posticipato

 A tutti gli iscritti alle 4 do-
meniche sulla neve a Colere. Per 
causa carenza neve è stato posti-
cipato di una settimana l’inizio 
del corso. Appuntamento quindi 
per domenica 15 gennaio (e non 
l’8). Le lezioni termineranno il 5 
febbraio. Per ulteriori chiarimenti 
rivolgersi presso la sede il mercole-

dì e venerdì ore 21-22,30  Sandro 
348.2291336.

COMUNE DI CREMA
Biblioteca e Museo

 In occasione delle festività 
natalizie i servizi culturali del Co-
mune di Crema variano gli orari di 
apertura al pubblico. 

Museo e ufficio Attività culturali: 
saranno chiusi venerdì 6 gennaio. 

Sale espositive: 6 gennaio aper-
tura ore 10-12 e 15-18. 

Biblioteca: il servizio comunale 
situato a palazzo Benzoni chiude 
al pubblico venerdì 6 e sabato 7 
gennaio. 

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio 

 Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza un pellegrinaggio 
in pullman a Medjugorje dal 27 

febbraio al 4 marzo (partenza di 
sera, rientro in mattinata). Parten-
za da Crema o Cologno al Serio in 
base alle adesioni. Quota di parte-
cipazione € 220, pensione comple-
ta, bevande incluse. Iscrizioni entro 
metà febbraio. Telefonare a Marco 
338.9142725, Ivan 347.8887288, 
Pinuccia 339.8488191.

DIOCESI DI CREMA
Pellegrinaggio a Fatima

 La diocesi organizza un 
pellegrinaggio a Fatima dal 24 al 
27 aprile 2017. Si visiteranno Alco-
baca, Betalha e Lisbona. Partenza 
da Milano-Malpensa per Lisbona. 
Iscrizioni entro il 16 gennaio in 
curia o presso la redazione de “Il 
Nuovo Torrazzo”. Quota di parte-
cipazione € 640 (80 supplemento 
camera singola), acconto € 200. 

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino ha 
in programma le seguenti attività. 
Domenica 12 febbraio pomerig-
gio culturale a Milano per la visi-
ta di San Maurizio al Monastero 
Maggiore, le Torri Mura, Circo e il 
Museo archeologico. Partenza da 
San Bernardino alle 13.10. Quota 
di partecipazione € 30.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31
Tel. 0373.200610 - 0373.648164

www.pluricar.it 

Sabato 4 marzo, in collabora-
zione con il Teatro Nazionale Bar-
clay di Milano, il musical The Body 
Guard. La quota di € 53 compren-
de: viaggio in bus, biglietto in pol-
tronissima, accompagnatori. 

Partenza da San Bernardino alle 
18.15. È in preparazione il viaggio 
di primavera dal 22 al 24 aprile. 

Iscrizioni, fino a esaurimento 
posti: Gabriella tel. 392.2168885, 
Fulvia tel. 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128. 

RIPALTA ARPINA 
Corso di cucito

Il Comune di Ripalta Ar-
pina promuove un corso di cuci-
to, articolato su dieci incontri di 
un’ora e mezza ciascuno. Il costo 
del corso è di € 30 e la prima le-
zione si terrà venerdì 13 gennaio, 
alle ore 21, presso la Biblioteca. 
Ogni partecipante dovrà avere la 
propria macchina per cucire. Per 
iscrizioni uffici comunali entro 
sabato 7 gennaio. Al corso pos-
sono partecipare al massimo 10 
persone.

RIPALTA CREMASCA
Visita alla mostra

 Il Comune di Ripalta 
Cremasca organizza la visita 

guidata con ingresso gratuito 
alla mostra Collezioni private. 
L’arte cremasca nella prima metà 
del ’900, allestita a Crema pres-
so la Fondazione San Dome-
nico. L’appuntamento è per 
domenica 15 gennaio, con il 
ritrovo in piazza Trento e Trie-
ste a Crema alle ore 16. Preno-
tazioni presso la Biblioteca di 
Ripalta Cremasca.

PRO LOCO DI CREMA
Chiusura per festività

 La Pro Loco di Crema 
– Iat – resterà chiusa per le fe-
stività fino a lunedì 9 gennaio. 
Riaprirà con orario regolare 
(9,30-12,30 e 15-18) da martedì 
10 gennaio.

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 7 gennaio ore 16 Evento. Spettacolo An-
tologia Black Light Theatre Srnec. Biglietti € 10 
adulti, € 7 fino a 14 anni. 
 ➜ Mercoledì 11 gennaio ore 21 Musica. Lezioni di 
rock - con Ernesto Assante e Gino Castaldo. Da-
vid Bowie: Omaggio al Duca Bianco. Poltronissi-
ma Extra € 20, poltronissima € 18, poltrona € 
16, laterale € 14, terzo settore € 10 - 8.

TEST PROFILO LIPIDICO (risultato in 6 minuti):
COLESTEROLO TOTALE - HDL - LDL

TRIGLIGERIDI
€ 15 (prezzo promozionale)

ORARIO CONTINUATO
8.30 - 19.30 dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17
TEL. 0373.256233

SABATO 7
ORE 15,30 OFFANENGO PRESENTAZIONE

Al Museo della Civiltà contadina di via Tesini, angolo via Della Roc-
ca, la ricercatrice prof. Sara Fasoli presenta la pubblicazione sulla ricerca 
storica Un passato da riscoprire sulle fornaci di Offanengo e del territorio cre-
masco. Ricerca storica a cura di Valerio Ferrari e Maria Verga Bandirali.

ORE 21 RIPALTA NUOVA COMMEDIA
Presso il Teatro dell’oratorio Tai e Ritai, commedia dialettale in 2 atti. 

Ingresso libero. Evento a sostegno della musicoterapia. 

DOMENICA 8
ORE 8-8,30 CREMA MARCIA

Da via Terni- Largo Borsellino, 13a ed. di Corricrema d’inverno, manife-
stazione podistica a passo libero. Iniziativa a cura di G.P. Giada Running.

ORE 9,15 CASTELLEONE CELEBRAZIONI
Celebrazioni per i 400 anni della morte di S. Bernardino Realino. Nella 

sala Teatro Leone di via Garibaldi 27 Nel mondo con lo stile del servizio alla 
luce della testimonianza di S. Bernardino Realino. Incontro di S.E. mons. An-
tonio Napolioni, vescovo di Cremona, con esponenti del mondo politico, 
amministrativo, economico, sociale e lavorativo. Alle ore 11,30 nella chie-
sa parrocchiale s. Messa presieduta dal vescovo mons. Napolioni.

ORE 15 CREMA TOMBOLA 2017
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo, l’Anffas invita alla grande Tom-

bolNata 2017; tombola in memoria di Natalina. Tutti sono invitati.

LUNEDÌ 9
ORE 20,30 SPINO D’ADDA INCONTRO

Presso il Centro di documentazione “Cecilia Guerini Rocco” incontro 
sul tema Rompere il ciclo del silenzio quando le donne sono in difficoltà. Relatore: 
Annarita Racioppi.

MARTEDÌ 10
ORE 20,45 OFFANENGO SPETTACOLO

Nella Biblioteca di via Clavelli Martini 5, primo piano, Un paio di scarpe 
rosse, spettacolo teatrale dedicato al tema della violenza sulle donne. In sce-
na la giovane compagnia teatrale L’arca di Noè. Ingresso libero e gratuito. 

MERCOLEDÌ 11
ORE 21 ROMANENGO MUSICA

Al teatro G. Galilei La buona novella Fabrizio de Andrè con Gio Bressa-
nelli band/Leslie Abbadini. Alice Campari testi, cori; Francesco Guerini 
chitarre, cori; Paolo Simonetti batteria, cori; Irene Bressanelli sax, flauto, 
cori; Mattia Manzoni fisarmonica, pianoforte, tastiere, cori. Ingresso €10. 
Concerto a sostegno del progetto “Ot Pa Mama in Uganda.

GIOVEDÌ 12
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, sala Ragazzi letture per i bambini dai 3 anni in poi. Parte-
cipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18, sabato 9-12 o e-mail a: salaragazzi@comune.crema.cr.it

VENERDÌ 13
ORE 21 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO

Al Centro culturale di piazza Roma Quando giocare non è più uno scherzo. 
Smetti e vinci. Incontro pubblico sui rischi e sui problemi causati dal gioco 
d’azzardo patologico e sulle iniziative per contrastarlo. Serata a cura del 
dott. Stefano Angelo Beretta.

 Scuole aperte
SABATO 14 GENNAIO  

➜ Canossa-Paola di Rosa, scuola dell’infanzia di via Botte-
sini 25 invita alla giornata aperta dalle ore 9 alle 12.

➜ Ancelle-Canossa, scuola primaria di via D. Alighieri 24 
appuntamento oggi dalle ore 9 alle 12.

➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, scuola secondaria di 
primo grado, via D. Alighieri 24 apertura dalle 10 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 17,30.

➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via 
Matilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939 incontro 
con il dirigente ore 15, visita ai laboratori dalle 14 alle 18.

➜ IIS Pacioli, istituto tecnico e liceo scientifico a indirizzo 
sportivo, via delle Grazie 6 e via Dogali 20 aperto dalle ore 10 
alle 17. Proiezione e presentazione indirizzi: ore 10 e 14,30 in 
via delle Grazie; ore 11,30 e 15,30 in via Dogali.

➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa 
Giovanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.

➜ Istituto Sraffa di via Piacenza 52 c, tel. 0373.257802 vi 
aspetta dalle ore 14 alle 17.

➜ Istituto CR.Forma di via Pombioli 2, tel. 0373.282911 
apre le proprie porte dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

➜ Scuola Casearia Pandino via Bovis, tel. 0373.90059 
aperta dalle ore 14,30.

➜ CFP Canossa Fides ed Ratio via del Macello 26 tel. 
0373.256728 porta aperte dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.

➜ CR.Forma via Capergnanica 8 tel. 0373.282911 porte 
aperte dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

➜ ISPE via Carlo Urbino 63, tel. 0373.86594 porte aperte 
dalle ore 9,30 alle 12,30.

• Mare invernale a Diano 
Marina dal 2 al 16 marzo 
euro 590
• Tour esclusivo dell’Oman 
dal 22/2 al 5/3, info in agen-
zia.

Per info Blueline 
tel.  0373 80574  

Celestina 339 5979968



    

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2017

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale,
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana.
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, S. Benedetto,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Ombriano, Crema Nuova, S. Stefano, S. Carlo
  S. Bernardino, S. Maria della Croce.
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Venerdì 6/1: ENI viale Milano 2
Domenica 8/1: TAMOIL viale De 
Gasperi 50

CREMA: piazza Duomo - via Cador-
na - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana  - piazza Fulcheria - Ospedale 
Maggiore. SANTA MARIA DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
piazza Benvenuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 6/1 fino 13/1:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Monte Cremasco
– Casaletto di Sopra
Dalle ore 8.30 di venerdì 13/1 fino 20/1:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Pandino (Taccani)
– Romanengo

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

Crema Fino all’11 gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Mr. Felicità • Il grande gigante genti-
le • Masha e l’Orso • Collateral beauty 
• Assassin’s creed • Sing • Passengers • 
Oceania
• Cinemimosa lunedì (9/1 ore 21.30): 
Collateral beauty • Saldi lunedì (9/1 
ore 19.10): Il grande gigante gentile • 
Cineforum (10/1 ore 21): Agnus dei

Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Rock dog (6 e 8 gennaio ore 16) • Non 
c’è più religione (6 e 7 gennaio ore 21) • In 
guerra per amore (9 gennaio ore 21)

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema  (primo piano). 
Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da  concordare previo appuntamento 0373 899.321

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9.30-12, giov. ore 15.30-18, 
sab. ore 9.30-12. Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 16.30-18.30; sab. 9-12 

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Dal martedì al sabato 9,30-12.30 e 15-18; domenica 
10-12, nel pomeriggio apertura solo in occasione di mostre con orario a 
scelta dell’espositore.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): al mattino ore 9-12 
il lun., merc., ven. e sab. Il pomeriggio ore 14-18,30 dal mart. al ven.

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15 

 MUSEO CIVICO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, mat-
tino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. La 
dom. e festivi 10-12 e 15-17. 6 gennaio aperto ore 10-12 e 15-18

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala 
studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal 
martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi 
da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Chiuso sabato 7 gennaio.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Una vita da gatto
Moderno ☎ 0371 420017
• Sing • Lion - La strada verso casa • Il 
Grande gigante gentile

Treviglio Fino all’11 gennaio

Ariston ☎ 0363 419503
• Sing • Collateral beauty • Assassin’s 
creed • Mister Felicità • Il GGG - Il 
Grande Gigante Gentile • Passengers • 
Oceania • Miss Peregrine. La casa per 
ragazzi speciali • Lion - La strada verso 
casa • Masha e l’Orso • Rogue one: a star 
wars story (9 gennaio ore 21.30)
• Il menù d’essai: The Entertainer - Ken-

neth Branagh Theatre, v.o. lingua in-
glese con sottotitoli in italiano (10/1 
ore 21.30)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Oceania

VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

Buna Befàna ai bagài da Crèma 
e circundàre

…l ‘Epifania l ‘è ‘na puezìa da Nedàl
lezìda ad alta ùs a töt al Mùnd…

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al sab. 9-12

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Durante ogni estate c’è un motivetto-tormentone che ci 
perseguita: lo sentiamo al bar, in funivia, in spiaggia, alla 
radio,… e anche quest’anno non ha fatto eccezione. La 
moda estiva del 2016 era una canzonetta il cui ritornello 
dichiarava l’intenzione di andare “a comperarci un altro 
esame all’università”. Davvero un bel messaggio, assai edi-
ficante per la gioventù italiana. Ma anche tristemente rive-
latore di cosa sia ormai l’università nell’immaginario col-
lettivo: qualcosa su cui si può sputacchiare canticchiando, 
l’emblema della corruzione, del nepotismo, della disonestà. 
Un sistema semplicemente indifendibile, ormai esposto al 
pubblico ludibrio. Mi chiedo se canzonette inneggianti a 
“facciamoci aggiustare un altro processo” o “andiamo a 
comperarci un altro certificato medico fasullo” non si 
cantano solo perché è difficile fare la rima in “-esso” e in 
“-ullo” (mentre con la “-à” accentata è davvero banale), 
oppure perché sotto processo finirebbe subito il cantautore, 
o perché non sarebbe altrettanto “trendy” o per altri motivi. 
Forse è perché il resto della società italiana è tutto sano, 
solo l’università puzza da fare schifo. Mah…
Qualche mese fa il dott. Raffaele Cantone, presidente 
dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione ha dichiarato in 
un’intervista che c’è una stretta correlazione tra il fatto che 
tanti giovani “cervelli” italiani fuggono all’estero (effetto) 
ed il diffuso nepotismo che affligge le nostre università 
(causa). Per corroborare la sua tesi (la fuga è prodotta dal 
nepotismo) ha anche citato un caso esemplare di aggira-
mento della legge: la riforma universitaria del 2010 ha in-
trodotto il divieto di concorrere a posizioni accademiche 
nello stesso dipartimento in cui sia già in servizio un paren-
te o affine fino al quarto grado. Ebbene, rileva Cantone: “In 

un’università del Sud è stato istituzionalizzato uno ‘scam-
bio’: in una facoltà giuridica è stata istituita una cattedra di 
storia greca e in una facoltà letteraria una cattedra di istitu-
zioni di diritto pubblico. Entrambi i titolari erano i figli di 
due professori delle altre università.” Il virgolettato è tratto 
da un quotidiano nazionale che ha riportato la notizia. La 
vicenda merita molti commenti. Sì, lo so: mi ero ripropo-
sto di non commentare mai l’attualità in questa rubrica, 
ma ogni tanto può essere istruttivo. E a distanza di qualche 
mese non è più nemmeno “attualità”.
Primo commento: devo notare che o al dott. Cantone o al 
giornalista che ne ha riportato le frasi sfugge che nell’uni-
versità italiana ormai da decenni non esistono più “catte-
dre”, ma semmai “posizioni da professore ordinario”, le 
quali peraltro non vengono “istituite” bensì “messe a con-
corso” e non più dalle facoltà bensì dai dipartimenti; non 
esistono quindi “titolari” ma “vincitori di concorso” e il 
descritto aggiramento della legge è avvenuto perché i due 
protagonisti non erano figli di professori “di altre universi-
tà” bensì “di altri dipartimenti della stessa università”. Non 
faccio notare quattro errori in una sola frase per lo sfizio di 
essere pignolo, ma perché anche questo indica con quanta 
approssimazione in Italia si parli di università senza sapere 
di cosa si sta parlando.
Nessuna meraviglia quindi che anche a Crema ancora oggi 
si stampino locandine e documenti nei quali si cita un’inesi-
stente “università di informatica” o una non meno immagi-
nifica “facoltà di tecnologie dell’informazione”. Qualcuno 
non si è ancora accorto che il Dipartimento di Tecnologie 
dell’Informazione a Crema non esiste più da cinque anni.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it
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Che bèla che ta sét Crèma
cara ai poeti ‘nemuràt
dai tò ciòs, da le tò róse tur
e da le tò cuzé grasiùze stradelìne!
Mela stelìne le par che le casca zó
dal cél scùr da la nòt ‘n sö la cità!

Carà Crèma, l’è Nedàl!
Al campanù, finalmént, 
al suna l’Ave Maria.
I àngei i cànta….
“Alelùja, gh’è nasìt al Signùr”

“Pace pace
‘n dal cór dei bù
‘ndóe gh’è fiurìt al bé.
Pace pace!”
Anche ‘n mès ai spì dai catìf
ga sarà cascàt dó góse da bé?
“Pace, pace ‘n tèra,
che ga sìes pö da guèra
né ‘n tèra né ‘n dal nòst cór
e che ‘nvéce ga sìes tant amór!”

An tànti i la spèta
e i ga prepàra ’n pòst an dal cór,
la cuscénsa i nèta
per fàga pòst al Signór.

I la spèta apòa chèi
che ’n ca’ i prepàra ’l Présepe,
ma i pénsa püsé ai turtèi
che al cór riparàga le crèpe.

An tànti i la spèta
e con tànte lüs i prepàra la fèsta,
ma i pénsa mia se la cuscénsa l’è nèta
e i pecàc adòs i ga rèsta.

Gh’è apòa chèi
che i và adré a l’ùnda,
i cùmpra i regài e i fà nigóta da mèi:
l’ànima la ga rèsterà muribùnda.

Gh’è chèi che i la ricugnós an da la stòria
e i vól cambià ’n mèi,
a Lü i ga dìs: “Gloria”
e i ricugnós töc cumè fradèi.

Per chèi che crèd mia,
per chèi che i l’à mia spetàt,
per chèi che gh’a preparàt la vìa:
la gràsia del Nedàl per töc gh’è rüàt. 

 …Se ‘l fiòca mia, lè istès! 
Con ’na qualche pastór, 
dó o trè pegurine da gès, 
faró ‘l presepio co’l Signór. 
 
‘L sòch da lègna vizì al camì, 
lè chèl püsé gròs che gh’è: 
‘l g’à da sculdá ‘l Bambì 
per töta la nòc per bé. 
 
‘L tabàr dal nóno ‘ndu él? 
‘L gh’è mia ’n sö i umèc! 
Ma l’è la Nòc da Nedál,
lè mia gnamó ’ndac ì lèc! 

Le campàne le sùna, 
ghè mesa a mèzanòc: 
la zént lè püsé bùna, 
a töc ga brila i òc. 
 
La nòc, fóra, l’è ciàra, 
‘na Stèla la brila püsé. 
‘N luntanànsa sa ciciàra: 
restèm sempre bù isé! 
 
Lé ‘n cà, vizì al camì, 
sa sént ‘n calùr dièrs:
buon Natale bèl Bambì, 
sa sénte mia pö pèrs.  

“CARA CRÈMA” di Alice Leoni Azzoni

 “L’È NEDÀL” di Pio Ferla

“‘NA NÒC DA NEDÀL” di Ersilio Tolasi
(quant sére ‘n bagài)

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 4/1/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 78) 165-167; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 160-162; 
Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 146-148; Tritello 145-147; Crusca 129-131; 
Cruschello 138-140. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 162-
163. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 150-153; 
peso specifico da 55 a 60: 140-143; Semi di soia nazionale 376-378; Semi 
da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino 
nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lo-
lium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (50-60 kg) 1,00-1,10. Maschi da ristallo 
biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scottone (fino 
a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,80-2,30; Cat. E - Manze scottone (sup. 
a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,80-2,25; Cat. E - Vitellone femmine da 
incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,05-3,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,05-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° 
qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qua-
lità P1 (39%) - P1 (41%) 1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità 

(peso vivo) 0,90-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 
0,65-0,77; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 
3,10-3,40; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - 
R2 (54%) 3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,35-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,25. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda 
acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115; Fieno di 2a qualità 
80-90; Fieno di erba medica 135-150; Paglia 55-70.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tute-
la): 15 kg 4,10; 25 kg 2,96; 30 kg 2,66; 40 kg 2,25; 50 kg 2,04; 65 kg 1,72; 
80 kg 1,62. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 
1,490; 145-155 kg 1,530; 156-176 kg 1,620; oltre 176 kg 1,550.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,05; Provolone Valpadana: dolce 5,25-
5,35; piccante 5,45-5,65. Grana Padano:  stagionatura di 9 mesi 7,25-7,35; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,85-7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,20-
8,55.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezza-
tura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da 
stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,0-7,2; da ripa 2,7-
3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 10,0-12,0; per cartiera 10 cm 4,0-4,5.
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Cresima di Rosangela

con la madrina Francesca.

Capergnanica. Anni ’50

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Epifania del Signore

Prima Lettura: Is 60,1-6  • Salmo: 71
Seconda Lettura: Ef 3,2-3.5-6 • Vangelo: Mt 2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato 
e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva na-
scere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà 
un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme di-
cendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spun-
tare, li precedeva, fi nché giunse e si fermò sopra il luogo dove si tro-
vava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissi-
ma. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Anche i Magi, partiti dall’Oriente molto lontano, sono giunti davanti 
al Bambino. Dopo il lungo viaggio, sotto la guida della stella e la 
ricerca mai interrotta a dispetto di depistaggi e false tracce, sono fi nal-
mente giunti davanti al Salvatore e si prostrano in adorazione. Quello 
che hanno trovato, di per sé, non ha nulla di straordinario: una casa, 
un bambino, una madre. Straordinario, casomai, è stato il cammino 
che li ha condotti fi n lì, sotto un segno del cielo – la stella – interpreta-
to anche grazie alla sapienza nascosta nella cultura e nella tradizione 
spirituale di cui sono ricchi tutti i popoli della terra. Così il viaggio 

dei Magi è fi gura delle tappe che tutti i popoli e gli individui di ogni 
tempo devono percorrere nel loro andare incontro alla salvezza.
La meta è certa perché non è solo davanti, ma ci precede da sempre. 
“Non mi cerchereste se non mi avreste già trovato”, dice il Signore 
per bocca di Agostino, “e non mi trovereste se non mi facessi già 
trovare”. Prima di assaporare la gioia dell’incontro con Cristo, prima 
di adorarlo e offrirgli il meglio di una vita – se non la vita stessa – oc-
corre cercare, chiedere, seguire i segni di Dio.
L’epifania è la manifestazione della gloria di Dio che, per non acce-
carci, si rivela nella piccolezza di un bambino in braccio alla madre. 
Dio si è fatto piccolo, uomo nella carne, perché ogni uomo e ogni 
carne, anche la più “piccola” e “debole”, possa contenere il mistero 
della grazia che è vita divina.
Erode era già “vicino”, ma non “prossimo” al Bambino. Aveva le 
Scritture così chiare da indicare la giusta via ai Magi, ma non seppe 
trovarla a sua volta. Altri desideri gli inquinavano la coscienza: il po-
tere, la ricchezza. E nessuna stella, nessuna luce, poteva rischiarargli 
l’anima. Un rischio anche per noi. E anche oggi è possibile che quelli 
“venuti da lontano” giungano prima.
I doni dei Magi – l’oro, l’incenso e la mirra – da sempre indicano la 
natura e il segreto di quel Bambino: la sua regalità e la sua divinità. 
Entrambe esercitate sotto il segno della croce, col dono di sé. È la 
mirra, l’amaro unguento usato per preparare i cadaveri, ad alludere 
alla Pasqua. Oggi, dopo il Vangelo, c’è l’annunzio del giorno della 
Pasqua, attorno al quale si incastonano tutti i giorni santi della liturgia 
cristiana.
Trovare il vero Re, l’Emmanuele, è il desiderio di ognuno. È la do-
manda più profonda, perché è ricerca di senso, di salvezza, di guari-
gione, di liberazione, di perdono. Trovarlo è gioia e la gioia indica 
“dove” Lui si trova. Trovarsi… La prima parola di Dio rivolta ad Ada-
mo è: “Dove sei?” perché anche l’uomo chiedesse a sua volta a Dio: 
dove sei? E i due si potessero incontrare. Se Dio è il dove dell’uomo, 
anche l’uomo è il dove di Dio.                                           

Angelo Sceppacerca

SIAMO VENUTI DALL’ORIENTE PER ADORARE IL RE

Venerdì

6  gennaio
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Crema di fave
Ingredienti: 
per 4 persone: 5/6 pugni di fave secche, 2 patate medie, 4 pugni di pasta inte-
grale corta, brodo vegetale, prezzemolo, porro, sedano e carota

Ricetta
della signora Laura

Preparazione:
il giorno prima sciacquate molto bene le fave e lasciatele in ammollo per circa 24 
ore. Cuocetele in abbondante acqua e scolatele. Tagliate a piccoli pezzi il porro, 
il sedano, la carota. Fate un soffritto con la verdura, aggiungete il brodo, le patate 
a tocchetti e le fave e aggiustate di sale e pepe. Fate cuocere fino a cottura delle 
patate. Frullate il tutto fino ad ottenere una crema più o meno densa, a secondo 
del vostro gusto, aggiungendo brodo o facendola cuocere più tempo. A parte fate 
cuocere la pasta. Componete il piatto mettendo il passato e nel centro la pasta. 
Condite con un filo d’olio, del prezzemolo, del formaggio grattugiato e a piacere 
dei semi di sesamo e dei crostini  di pane

e se con domenica 8 il “Battesimo di Gesù” conclude la liturgia del S. Natale, resta in noi la Voce che 
sussurra “Pace, pace...”















e circundàre

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

OSPEDALE
DI CREMA

OSPEDALE
DI RIVOLTA
D’ADDA
OSPEDALE
DI SONCINO
CENTRO DI CURE
SUB ACUTE

ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00

Presso l’Ospedale di Crema la Camera Mortuaria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione
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Chiusura via Macello: 7 - 8 gennaio
■ Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 gennaio via 
Macello sarà parzialmente chiusa per realizzare il 
collegamento di un nuovo tratto di rete gas. L’inter-
vento sarà svolto in corrispondenza dell’intersezione 
con via Visconti, dove sarà installata l’apposita se-
gnaletica per indicare le modifiche alla viabilità ordi-
naria. Sarà quindi predisposto un accesso alternativo 
da via Visconti, con uscita dal piazzale della Croce 
Rossa. I lavori inizieranno alle 14 di sabato 7 genna-
io. Termine previsto per le ore 16.30 dell’8 gennaio.

Orario apertura cimiteri
■ Si ricorda che l’orario di apertura invernale dei 
cimiteri cittadini è dalle 8 alle 17. 

Bergamo trasporti
■ Sino a domenica 8 sarà in vigore l’orario non 
scolastico invernale. Si raccomanda un’attenta 
visione dell’orario al pubblico. Per informazioni 

consultare il portale: www.bergamotrasporti.it op-
pure contattare i numeri: 800.139392 035.289.000.

Autoguidovie: deviazioni
■ Causa chiusura a Crema di via Macello, sabato 
7 gennaio dalle ore 14 a fine turno le corse devie-
ranno come segue: Crema Fs, Rimembranze, via IV 
Novembre, via Piacenza, via Libero Comune quindi 
normale percorso. Limitatamente alla fascia oraria 
di chiusura viene sospesa la fermata di via Macello.
■ Agnadello chiusura piazza della Chiesa. Le linee 
K511 Vailate-Milano centro, K512 Vailate-Milano 
M3 causa chiusura della via, nella giornata di ve-
nerdì 6 gennaio dalle ore 13 alle 18,30 effettueranno 
deviazioni. Sospese le fermate di piazza Chiesa.

Sportello consulenza gratuita notaio
■ Al palazzo municipale, ingresso principale, piano 
terra, sportello consulenza materie giuridiche notari-
li. Appuntamenti il 12, 19 e 26 gennaio ore 9,30-12 
senza appuntamento. Info 0373.894241-357-269. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato 7 gennaio dalle ore 21 alle 22 adorazione 
guidata dal gruppo Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per la vita. 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 8 ore 19-20,30 al Centro diocesano 
di Spiritualità percorso catechistico di riscoperta della 
fede a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 9 gennaio ore 19-20,30 presso il Centro 
diocesano di Spiritualità lectio settore giovani su pro-
posta dell’Azione Cattolica.

SCUOLA DELLA PAROLA: ATTI DEGLI APOSTOLI
■ Lunedì 9 gennaio alle 21 nella sala dell’Mcl di 
Bagnolo Cremasco incontro sul tema: Il piano storico 
e teologico degli Atti.
■ Venerdì 13 gennaio alle 21 all’oratorio di Madi-
gnano incontro sul tema: La conversione di Saulo.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE ADOLESCENTI
■ Da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio animazione 

vocazionale per e con gli adolescenti delle scuole 
superiori (I,II e III). 

INCONTRO PRETI GIOVANI
■ Martedì 10 gennaio ore 9-16 presso il mo-
nastero delle clarisse di Bergamo incontro preti 
giovani.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER VOCAZIONI
■ Giovedì 12 gennaio nelle singole parrocchie 
adorazione eucaristica per le vocazioni.

ROSARIO E S. MESSA PER LE VOCAZIONI
■ Sabato 14 alle 7,30 al Santuario della Pallavici-
na s. Rosario e Messa. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ci si ritrova per la preghiera del sabato alle ore 
16 all’oratorio della SS. Trinità. Invito a parteci-
pare aperto a tutti.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Il Movimento piccoli fratelli e sorelle di Maria 
invita ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di San 
Giovanni a Crema per un momento di preghiera. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 21 nella chiesa di San Barto-
lomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. Messa.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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Raccoglie il guanto della sfida il vicesin-
daco Marco Pozzi in merito al Piano 

Cave e alla zona inserita nei perimetri del 
Pianalto della Melotta autorizzata per l’e-
scavazione. Lo fa rispondendo all’ex primo 
cittadino Marco Cavalli che la scorsa setti-
mana su queste colonne era tornato a farsi 
sentire sull’argomento.

“Devo dire che non poteva esistere titolo 
più azzeccato all’articolo di sabato – esordi-
sce Pozzi – ‘Pianalto e cave, la mia verità’. Si 
parlava della verità dell’ex sindaco sul tema 
del Piano Cave, ma esistono fatti e situa-
zioni reali e tangibili al di fuori della verità 
che ognuno si vuol far propria; ma suvvia in 
questo la sinistra è maestra”.

“I fatti descritti nell’articolo di Caval-
li non sono completi – continua il numero 
2 della Giunta Polla – in quanto mancano 
alcuni passaggi scomodi, oltre che a con-
traddirsi con alcune considerazioni del tutto 
personali. Non poteva essere diversamente 
ma così è quando si deve rispondere ad ordi-
ni di scuderia: parole sentite in Comune, in 
Provincia, in regione dalla bocca di Cavalli e 
di molti altri esponenti della sinistra locale”.

Pozzi ce l’ha con la propaganda a suo dire 

poco fedele alla realtà dei fatti che è stata 
fatta sul tema delle escavazioni nell’area del 
Pianalto. “Attraverso la stampa, social net-
work, volantini si è voluto fare terrorismo 
fotografico usando immagini di luoghi che 
non hanno nulla a che vedere con quelli au-
torizzati all’escavazione: ad esempio sono 
state utilizzate fotografie del Pianalto della 
cascina dei Polli e del Naviglietto di Melot-
ta (queste sì sono zone uniche!!!) per fare in 
modo di sensibilizzare l’opinione pubblica”. 

Il vicesindaco richiama Cavalli e il suo 
‘team’ anche a una maggiore attenzione per 
quanto concerne gli aspetti tecnici e burocra-
tici che avrebbero chiuso sul nascere la vi-
cenda. “Per quanto riguarda la notifica della 
respinta e dell’infondatezza del ricorso inol-
trato” da alcune associazioni ambientaliste e 
‘sostenuto anche dall’allora amministrazione 
Cavalli “al Presidente della Repubblica, l’ex 
sindaco e le associazioni dovrebbero sentire 
il proprio avvocato che probabilmente non 
lo ha loro comunicato; il documento esiste 
e recita testuali parole: “con riferimento al 
ricorso straordinario in oggetto, si comuni-
ca che con Relazione Ministeriale n.3190 
del 6/4/2016, questo ministero ha chiesto 

il parere del Consiglio di Stato, esprimendo 
l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato 
infondato nel merito e quindi da respingere”. 

“Per il resto –chiosa Pozzi – non voglio 
scendere in polemiche su quello che Cavalli 
voglia o meno fare con il proprio denaro: a 
me interessa quello che ha fatto con il de-
naro della comunità quando era sindaco. A 
Romanengo abbiamo la fortuna di avere un 
primo cittadino, Attilio Polla, che ha rinun-
ciato alla propria indennità e alla fine del 
mandato avrà lasciato circa centomila euro 
a disposizione della comunità. Visto che di 
mandati Cavalli ne ha fatti due mi auguro 
che la proposta di mettere quei 2.358 euro 
a disposizione della comunità abbia un se-
guito. Diversamente rimanga ancora lonta-
no dalla scena politica romanenghese che 
nessuno ne sentirà la mancanza e qualora 
voglia riavvicinarsi lo faccia quantomeno 
con eleganza e con argomenti seri e credibi-
li. Per quanto riguarda la bontà dell’azione 
amministrativa a difesa del territorio lo di-
mostri pure a chi glielo chiederà. Spero solo 
che questa non sia un’illazione di interessi 
personali verso gli attuali amministratori”.

Tib 

MARCO POZZI REPLICA A CAVALLI:
“IL RICORSO? INFONDATO E RESPINTO”

Pianalto e cave
“Questa la verità”

ROMANENGO

Anche quest’anno è prevista l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, anno 
scolastico 2017-2018, solo online: dopo aver scelto la scuola, le fa-

miglie potranno comodamente iscrivere i figli da casa attraverso il sito 
www.iscrizioni.istruzione.it (per le scuole dell’infanzia le iscrizioni non 
sono online). Le date utili per le iscrizioni sono dal 16 gennaio al 6 feb-
braio 2017. Le famiglie possono registrarsi anche a partire dal 9 gennaio. 

Chi iscrive il figlio alla classe prima delle scuole primarie o scuole me-
die dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco diretto dalla dott.
ssa Maria Caterina Citterio e vuole un aiuto può rivolgersi alla segreteria 
della scuola primaria trescorese dal 16 gennaio in poi (fino al 6 febbraio) 
il lunedì e mercoledì  dalle ore 9 alle ore 15.30, martedì, giovedì e vener-
dì dalle ore 9 alle ore 12.30 e sabato dalle 9 alle 12 (si devono portare 
carta regionale dei servizi dell’alunno e dei genitori e una foto tessera). 
Le segreterie forniranno i codici meccanografici necessari delle diverse 
sedi. 

Per i plessi facenti parte del Comprensivo di Trescore, per la classe 
prima della scuola primaria, si terranno assemblee informative tenute 
dai rispettivi coordinatori di plesso: a Casaletto Vaprio il 12 gennaio 
alle ore 17 presso la primaria, per Pieranica-Quintano il 13 gennaio alle 
18 alla primaria di Pieranica, per Cremosano-Campagnola l’11 genna-
io alle 18 alla primaria di Cremosano e per Trescore il 12 gennaio alle 
20.30 presso la primaria. 

CREMASCO

Scuola: IC di Trescore,
iscrizioni online

ROMANENGO: stagione sciistica al via

ROMANENGO: Spiritilli in concerto

Il 15 gennaio riprende l’attività DiscesaLibera. La stagione ini-
zia con una gita sulle nevi di Folgaria per trascorrere una gior-

nata, chi sulle piste da sci, chi tra le vie caratteristiche della bella 
cittadina trentina. Si partirà da Romanengo alle 6.30 del mattino 
da piazza Amigoni e si rientrerà per le ore 19.30. Il costo della 
gita ammonta a 15 euro.

A seguire il club propone le quattro uscite con la scuola sci 
gratuita per bambini e ragazzi fino ai 16 anni compiuti sulle nevi 
di Madonna di Campiglio. Le date, da evidenziare sul calenda-
rio, sono quelle del 22 e 29 gennaio e del 12 e 19 febbraio. Il 
costo di ogni singola uscita è di 15euro con partenza sempre da 
Romanengo alle ore 6 da piazza Amigoni.

Per avere informazioni sulle gite i referenti sono Anna (340 
367 7213) e Matteo (320 663 2175).

Il coro della chiesa parrocchiale sarà teatro sabato 7 gennaio 
alle 21 di un ‘Concertino di melodie sacre’ organizzato dalla 

Pro Loco. Ad esibirsi, in musiche, canti e chiacchiere dall’an-
tichità, saranno ‘Gli Spiritilli’, al secolo Patrizia Di Vita (can-
to), Giuseppe Messadri (faluto) ed ‘Euridice’. Saranno eseguite 
musiche di Charpeniter, Monteverdi, Gluck, Handel, Weber, 
Vivaldi.

Ingresso libero.

Il Gruppo Fotografico di Offanengo (GFO), in collabora-
zione con la Commissione Biblioteca, organizza anche per 

questo inizio 2017 il corso base di fotografia digitale tenuto 
dal fotografo Marco Comendulli. Il corso inizierà mercoledì 
15 febbraio e si terrà presso la sede del GFO, in via Clavelli 
Martini 5/A (sopra la biblioteca comunale). 

Vengono proposte 10 lezioni di 90 minuti ciascuna dalle ore 
21 alle 22.30 e due uscite per attuare prove sul campo da deci-
dere e valutare insieme agli allievi e al responsabile del corso. 
Gli argomenti che verranno trattati affrontano i seguenti temi: 
fotografia tra arte e divertimento, la scelta della macchina fo-
tografica, concetti base (diaframma e focale, tempi…), la com-
posizione, l’ottica da usare, la fotografia e la luce, stampare e 
il fotoritocco.

Il costo è di 80 euro e comprende anche il libro del corso 
edito dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e 
la tessera del GFO per l’anno 2017. Le iscrizioni si ricevono 
a partire dai prossimi giorni in biblioteca (tel 0383.244084), 
oppure inviando un mail all’indirizzo gfo.offanengo@gmail.
com. È anche possibile scaricare il modulo dal sito www.
gfoffanengo.it. Per qualsiasi informazioni contattare Raffa-
ella cell. 359.8501778. L’iscrizione al corso (a numero chiu-
so) comprende anche il tesseramento al circolo per l’intero 
anno, quindi la possibilità di partecipare gratuitamente agli 
incontri e alle attività del gruppo.

M.Z.

L’Unione dei Comu-
ni ‘Fontanili’, della 

quale Ticengo fa parte con 
Romanengo e Casaletto 
di Sopra, propone un sog-
giorno climatico dall’11 
al 25 febbraio ad Alassio, 
hotel Al Mar (3 stelle su-
perior). Quota di parteci-
pazione al raggiungimento 
di almeno 20 iscritti: 570 
euro in camera doppia, 
730 euro in camera sin-
gola. Per le iscrizioni gli 
interessati possono rivol-
geri presso l’Ufficio Ser-
vizi Sociali del Comune 
di Romanengo il martedì 
e il venerdì dalle 10.30 alle 
12.30. C’è tempo sino al 
13 gennaio.

Tib

OFFANENGO
A scuola di fotografia

TICENGO
Soggiorno
climatico

OFFANENGO: Un paio di scarpe rosse

La Commissione Biblioteca del Comune di Offanengo, in 
collaborazione con l’associazione ‘Donne per Soncino’, 

con la giovane compagnia teatrale ‘L’arca di Noé’ e con l’o-
ratorio del paese, organizza per martedì 10 gennaio alle ore 
20.45, presso il primo piano della Biblioteca di via Clavelli 
Martini, lo spettacolo Un paio di scarpe rosse dedicato al tema 
della violenza contro le donne.

La compagnia teatrale ‘L’arca di Noè’, nata ormai quasi 
dieci anni fa, ha sempre prodotto spettacoli originali, grazie 
alla collaborazione tra gli insegnanti Giorgio Torriani e Ga-
briele Moro con la fantasia e la creatività dei giovani attori. 
Iniziata sui banchi di scuola, l’esperienza è proseguita con-
solidando la passione per il teatro messa a confronto con 
testi sempre più impegnativi vedendo crescere le capacità 
interpretative dei ragazzi, ormai ventenni.

Il nuovo spettacolo è nato per ricordare la Giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne (che ricorre ogni 25 no-
vembre), ed è intessuto di delicata poesia e commozione. 
Un narratore rivolgendosi al pubblico promette di rivelare 
a chi appartengono un abito e un paio di scarpe rosse ab-
bandonate in scena, vicino a una sedia. È l’occasione per 
ripercorrere diverse storie, alcune antichissime, quali quella 
di Arianna e Medea, altre più recenti per giungere a svelare 
l’identità della proprietaria dell’abito. Vengono raccontate 
storie intense che conducono lo spettatore nell’universo 
femminile che talvolta si imbatte nell’abbandono, nella in-
comprensione e nella violenza.

L’ingresso alla serata è libero. Sebbene lontano dalla 
ricorrenza che ha ispirato lo spettacolo, l’appuntamento 
mantiene viva l’attenzione a un problema presente durante 
tutto l’arco dell’anno.

M.Z.

L’Auser di Casaletto 
di Sopra, in colla-

borazione con l’ammi-
nistrazione comunale 
guidata dal sindaco Luca 
Cristiani, invita gran-
di e piccini a festeggia-
re insieme l’Epifania. 
L’appuntamento è per 
domani, venerdì 6 gen-
naio, alle ore 15 nella 
Sala Fantasy del palazzo 
municipale per attendere 
insieme l’arrivo della Be-
fana. Ai più piccoli sarà 
consegnato un dono. A 
curare l’intrattenimen-
to in un pomeriggio di-
vertente e di giochi sarà 
l’Ente Locale.

Tib

Casaletto
di Sopra
Befana

Ciclabile e rotatoria 
Strade più sicure

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

Dal punto di vista viabilistico sono attese novità per la pros-
sima primavera. Una rotatoria e una ciclabile, infatti, sa-

ranno realizzate nella frazione di Vidolasco nell’ambito di un 
Piano di lottizzazione. Per l’amministrazione Grassi una bella 
notizia.

Il Consiglio Comunale ha analizzato e siglato l’accordo (un 
protocollo d’intesa) con la Provincia di Cremona per la rotato-
ria, allo scopo di mettere una 
volta per tutte in sicurezza il 
tratto verso Camisano. Come 
detto il progetto s’inserisce in 
un nuovo Piano di lottizzazio-
ne: l’ente provinciale si farà 
carico del collaudo, degli one-
ri relativi alla sicurezza e della 
direzione dei lavori. I costi sa-
ranno a carico del privato arte-
fice del PL; s’aggirano intorno 
ai 110.000 euro. 

Sempre all’interno del Pia-
no di lottizzazione sarà realiz-
zato anche un percorso cicla-
bile che collega il cimitero alla 
cascina Calderera, di nuovo 
in direzione del limitrofo Co-
mune. In tal caso il progetto sarà a carico del lottizzante, con 
progettazione e collaudo in capo, invece, al Comune casalese 
guidato da Antonio Grassi. La prima parte della pista sarà a 
sinistra della strada per Camisano, con un attraversamento se-
gnalato. Poi proseguirà a destra dell’arteria viaria per raggiun-
gere le abitazioni più isolate e le cascine. La cifra di riferimento 
per i lavori è di 74.000 euro.

L’iter burocratico relativo ai due interventi, dopo il passag-
gio in Consiglio comunale, ha preso il largo e i lavori, anche 
per sfruttare temperature e meteo più favorevoli, dovrebbero 
partire in primavera, in marzo o aprile.

LG

Un tratto di pista ciclabile 
sul territorio comunale

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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A.S. 2017-2018

PROGETTOENGLISH EDITIONDALL’INFANZIA AL LICEO SCIENTIFICO

ALCUNE MATERIE IN LINGIA INGLESE

WORLD IS

MINE.
THE

IL MONDO PARLA INGLESE

scuole  dell'infanzia

dalle  09.00  alle  12.00
via  bottesini, 25 - crema

dalle  09.00  alle  12.00
via  alighieri, 24 - crema

secondaria     di      PRIMO     grado

liceo scientifico

scuole  primarie

dalle  10.00  alle  12.30
dalle  14.30  alle  17.30

canossa - paola   di    rosa ancelle   -   canossa

dante   alighieri

via  alighieri, 24 - crema

UNICA SCUOLA IN INGLESEA CREMA

14
GENNAIO '17

di BRUNO TIBERI

Il nuovo anno si apre con una 
conferma e con una novi-

tà. Nel primo caso si parla di 
scuola e di un’attenzione che 
non viene mai meno da parte 
dell’amministrazione comu-
nale; nel secondo della terza 
farmacia, un servizio atteso so-
prattutto da chi 
vive alla periferia 
nord-est dell’abi-
tato. 

Massima at-
tenzione alla 
scuola e all’istru-
zione. È il bigliet-
to da visita che 
ha caratterizzato 
e sta caratteriz-
zando l’operato 
dell’amministra-
zione guidata da 
Pietro Fiori. Lo 
si evince anche dalle ultime de-
libere ed atti di indirizzo rela-
tivo al Diritto allo studio e alle 
strutture scolastiche.

Detto dell’inaugurazione 
della nuova scuola dell’In-
fanzia (avviata dalla Giunta 
Comandulli e conclusa da 
quella Fiori), detto del nuovo 
centro cottura dei pasti realiz-
zato e voluto dall’amministra-

zione comunale in carica ed 
ottenuto attraverso un accordo 
con il gestore del servizio di 
refezione, si parla ora di altri 
interventi che vogliono rende-
re più belli, funzionali e acco-
glienti i plessi castelleonesi.

Si parte da dove avevamo 
terminato solo qualche mese 
fa. La nuova scuola dell’In-

fanzia, che nei 
prossimi mesi 
sarà oggetto di 
un intervento 
di sistemazione 
degli spazi ester-
ni. Quindi focus 
sul l ’elementa-
re di via Cappi 
con un make-up 
alla facciata e, 
soprattutto, il 
progetto per la 
r ea l i zzaz ione 
dell’atteso tun-

nel di collegamento diretto tra 
il corpo scuola e quello della 
retrostante palestra. Oltre a 
questo, il completamento del-
le opere di manutenzione alle 
scuole medie, avviate mesi or 
sono.

Per quel che riguarda, inve-
ce, la terza farmacia, manca 
veramente poco. Nei prossimi 
giorni il nuovo presidio sarà 

inaugurato in uno degli spazi 
commerciali ancora liberi del-
la galleria del supermercato 
ex Zerbimark situato a pochi 
passi dalla stazione e dal pas-
saggio a livello che conduce a 
Fiesco, nel punto di incrocio 
di due importanti direttrici 
stradali. Lo spazio vendita me-
dicinali è il terzo in paese (in 
via Solferino opera Pesadori 
mentre in via Roma Chiodo), 
il primo Comunale. La conces-
sione è stata ceduta per 20 anni 
all’Azienda Farmaceutica Mu-
nicipale (Afm) di Cremona che 
gestirà il presidio.

Si tratta di un servizio che va 
ad estendersi in una cittadina 
di circa 10mila residenti an-
dando a insistere in una zona 
lontana dalle due farmacie già 
esistenti. Questo, oltre alle pos-
sibilità offerte dalla Regione in 
relazione ai parametri nume-
rici da rispettare, è l’elemento 
che ha portato l’amministra-
zione comunale ad avviare 
questo percorso alcuni anni 
or sono. Strada che ora giunge 
al capolinea con la prossima 
inaugurazione della terza far-
macia, in un ambito senz’altro 
interessante per il flusso di per-
sone che quotidianamente lo 
caratterizza.

IL TERZO
PRESIDIO

PER LA VENDITA
DI MEDICINALI

APRIRÀ
A GIORNI

COMUNE CONFERMA LA PROPRIA ATTENZIONE 
ALLA SCUOLA CON UN PIANO IMPORTANTE

Istruzione e farmacia
Il 2017 parte bene

CASTELLEONE CASTELLEONE: che anno sarebbe senza il liscio

FIESCO: con i pattini ad Assago

CASTELLEONE: Insieme è Natale

Anche nel 2017 la ‘Polisportiva don Mondini’ con i suoi 
volontari non farà mancare, agli appassionati, la serie di 

appuntamenti domenicali con il ballo liscio. Nella palestra del-
le elementari di via Cappi (entrata da via Don Bosco) tutto è 
pronto per riaprire le danze dopo i festeggiamenti natalizi e del 
Capodanno. Primo appuntamento del nuovo anno, domenica 
8 gennaio alle 20.30 quando si ballerà sulla musica della ‘Fede 
Band’; sette giorni dopo sarà invece la ‘Punto e virgola Band’ 
a far danzare i convenuti. Domenica 22 il palco sarà tutto per 
‘Luca e Anna’ mentre la chiusura del mese sarà affidata a ‘Mario 
Ginelli’.

L’oratorio di Fiesco organizza quella che è ormai divenuta 
come un appuntamento invernale imprescindibile, la ‘Serata 

al Palaghiaccio’. Quest’anno meta dei pattinatori fieschesi, pro-
vetti o per una sera, sarà il Forum di Assago (Milano) il 28 gen-
naio. Le iscrizioni chiuderanno il 16 gennaio. La quota di parte-
cipazione ammonta a 20 euro per chi deciderà di cimentarsi nella 
disciplina della Kostner e 14 euro per chi vorrà invece concedersi 
una serata diversa. Il prezzo comprende ingresso e viaggio in pul-
lman. Partenza alle 19.30 in piazza Maggiore, rientro per l’una e 
trenta. Per informazioni e adesioni Andrea 347.3420495.

Al rientro in classe i bambini della Primaria Canossa sui ban-
chi troveranno un giornale, il nostro, e un articolo, questo, 

che parla di loro e di come siano stati capaci di fare Natale in-
sieme. Meglio sarebbe dire Insieme è Natale, questo infatti il tito-
lo scelto per la rappresentazione che nella chiesa parrocchiale 
ha portato, in prima serata giovedì 22 dicembre, centinaia di 
mamme, papà, castelleonesi in genere ad applaudire i canti di 
chiara ispirazione natalizia affidati agli scolaretti. Un bel lavoro 
preparato in classe con gli insegnanti e caratterizzato anche da 
momenti di lettura: il parroco, don Amedeo Ferrari, ha letto al-
cuni passi salienti del Vangelo, mentre bambini e docenti hanno 
recitato altri passi natalizi invitando alla riflessione. Uno spetta-
colo preparato nei minimi particolari, anche nel programma di 
sala consegnato all’ingresso e utile a seguire tutti i momenti della 
rappresentazione conclusasi con gli auguri della direttrice della 
Canossa, suor Elvira.

Si aspetta solo la neve, 
per il resto tutto è 

pronto allo Sci Club Torre 
Isso di Castelleone per il 
tradizionale appuntamen-
to di gennaio e febbraio 
con la scuola sci aperta a 
tutti. Ci sono già le date: 
22 e 29 gennaio nonché 
12 e 19 febbraio. C’è già 
la meta, la località tren-
tina di Folgaria, nella 
sua stazione sciistica di 
Fondo Piccolo, dove sarà 
possibile prendere lezio-
ni di sci e snowboard. Si 
potranno avvicinare agli 
sport invernali anche i 
diversamente abili grazie 
alla completa proposta 
del comprensorio folga-
retano.

Per iscrizioni e infor-
mazioni gli interessati 
possono rivolgersi presso 
la sede del sodalizio di 
amanti della neve in via 
Garibaldi 2 il martedì e 
il venerdì dalle 21 alle 23. 
La partenza da Castelleo-
ne è prevista la domenica 
alle 6; il rientro per cena.

Per informazioni e pre-
notazioni 338.8788645 
oppure sciclubtorreisso@
yahoo.it

Da non dimenticare. 
Potranno cogliere l’occa-
sione per concedersi una 
bella gita in montagna an-
che coloro i quali non par-
teciperanno alle lezioni. 
E… da non dimenticare il 
meeting castelleonese che 
chiuderà la quattro giorni 
a Folgaria.                    Tib

Castelleone
  Sci Club
  a Folgaria
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www.newcitycar.it

Via Milano 61/b Crema (Cr) tel. 0373/234693 - info@newcitycar.it

Vi  aspettiamo

nella  nuova  sede

in  via  Milano  61 B

di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale chievese ha di re-
cente approvato il Piano per il diritto allo 

studio 2016-2017, che ammonta a 240.235 
euro per quanto riguarda le spese correnti, 
con 120.000 euro d’entrate assicurati da ta-
riffe della mensa, pre e post 
scuola infanzia e primaria e 
Cre di infanzia e primaria. 
La maggioranza ha dato 
naturalmente voto positivo, 
mentre le due opposizioni 
han preferito per l’astensione 
(Baroni Giavazzi) e il voto 
contrario (la minoranza ca-
peggiata da Maioli).

“La decisione di portare il 
‘Piano’ in Consiglio, seppur 
gesto facoltativo, è stata presa nella volontà 
di dare rilevanza politica e piena diffusione 
a ciò che l’amministrazione comunale fa, e 
ha fatto anche in passato, per la scuola e per 
tutte quelle iniziative e progetti che orbitano 
intorno a essa. È importante, a nostro avvi-
so, che il paese possa conoscere e condivide-
re l’impegno, sia economico che educativo, 
che interessa tutta la comunità per i nostri 
bambini e soprattutto è utile per le famiglie 
conoscere ciò che ai loro figli viene offerto”, 
afferma la vicesindaco Margherita Brambil-
la, anche assessore all’Istruzione.

Con lei è possibile tracciare un primo bi-
lancio di quanto fatto in questo importante 
settore. “Come assessore giovane e nuovo per 
il ruolo, mi capita spesso di ripensare agli ul-

timi due anni, valutando le cose fatte, le scelte 
prese, i legami costruiti con il territorio e con 
la gente. Dare la propria disponibilità per un 
ruolo civile, è un modo per mettersi al servi-
zio della comunità. Significa credere nel bello 
che la comunità può dare, nelle risorse che 
ha, nel futuro che può costruire. In un pic-

colo paese le cose da fare sono 
più di quelle che ci si aspetta 
e gli amministratori diventano 
spesso tecnici e ‘manodopera’ 
in prima linea: grazie a chi s’è 
impegnato con noi”. 

L’assessorato all’Istruzione 
è considerato fondamentale 
dall’amministrazione Betti-
nelli e riceve il sostegno di 
tutti gli altri componenti della 
Giunta e del gruppo. “Al pri-

mo posto sono sempre state messe le azioni 
a favore delle scuole e dei bambini e, in un 
periodo di crisi, credo che questa sia un’a-
zione non scontata, ma segno di una forte 
lungimiranza a favore della cittadinanza: 
i ragazzi e i bambini sono il nostro futuro; 
a loro sarà affidata la responsabilità del no-
stro paese e delle scelte sul territorio italiano 
negli anni che verranno. È nostro compito 
guidarli nella loro formazione umana e cul-
turale, affinché possano sviluppare senso di 
responsabilità, nonché amore per la loro ter-
ra al fine di esercitare con saggezza e atten-
zione il loro fondamentale ruolo di cittadini 
del domani”, dichiara la Brambilla. 

Negli ultimi due anni oltre ad aver man-
tenuto i servizi facoltativi a favore dei più 

piccoli (post scuola del mercoledì, centro 
ricreativo estivo, collaborazione col nido 
Gattonando), sono state attuate diverse ope-
razioni che avevano come focus l’infanzia 
e la giovane età. “Cito per esempio l’inau-
gurazione della nuova sede della biblioteca 
comunale Elio Bozzetti, l’intitolazione della 
primaria a don Lino Zambonelli e quest’an-
no: il progetto Piedibus, gli interventi strut-
turali nella scuola dell’infanzia e il taglio 
del nastro alla nuova aula (estate 2016), la 
messa in sicurezza dei locali della Primaria 
(autunno-inverno 2016), il rifacimento del 
pavimento della sala multiuso di via Del 
Guado, che è anche palestra”.

Chi è al governo, poi, ha favorito e so-
stenuto tutte quelle attività a favore dei più 
giovani, ad esempio la nascita dell’associa-
zione culturale musicale Tarantasio, nonché 
la collaborazione con tutti i soggetti e gli 
enti che volessero dare il proprio contributo 
a favore dei più piccoli e incrementato l’at-
tenzione ai giovani, resa pubblica in diverse 
attività (gruppi emergenti per i concerti e gli 
spettacoli, sostegno e organizzazione di at-
tività, consegna costituzione ai diciottenni, 
premi ai giovani lettori, attività di lettura per 
le scuole in biblioteca, ecc.). 

“Se devo fare una sintesi di questi due 
anni, posso dire di aver avuto la fortuna 
di conoscere il mio paese e la sua gente, di 
comprendere e gioire delle risorse umane a 
disposizione, di fondamentale importanza 
in momenti come questi, e valutare il valo-
re di ognuno per la costruzione di un paese 
come il nostro, ricco di valori”. 

BRAMBILLA
SODDISFATTA
DI QUANTO

FATTO
SINO AD ORA

APPROVATO IL PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO, PARLA L’ASSESSORE

Scuola sempre
al primo posto

CHIEVE BAGNOLO CREMASCO: Befana nerazzurra

CHIEVE: bello scambio d’auguri a scuola

Il tifo calcistico in paese è molto sentito. Non solo per le forma-
zioni locali, ma anche per le squadre di serie A. Stavolta diamo 

notizia del club interista. 
Tutto è pronto presso l’Inter Club Garden’s Neroazzurro di 

via IV novembre a Bagnolo, per la festa di fine-inizio anno. Per 
domenica 8 gennaio è stata organizzata l’iniziativa intitolata 
‘Befana neroazzurra 2017’, che si terrà nella bellissima cornice 
di Villa Corti a Pieranica alle ore 12.30. Un pranzo festoso, che 
godrà della partecipazione di Armando Bottelli, fotografo inte-
rista, naturalista eccellente. Il professionista allestirà una galleria 
fotografica dal titolo Emozione Inter. Chi meglio di lui, visto che 
Bottelli è l’autore del libro Inter - Una squadra mille emozioni, in 
cui, con passione, ha ritratto gli stati d’animo dei tifosi di Icardi 
e soci: durante le gare dell’Inter, il suo obiettivo si rivolgeva sem-
pre verso gli spalti per cogliere, appunto, le emozioni dei suppor-
ter interisti. Tra gli ospiti anche una vecchia gloria nerazzurra, su 
cui i vertici del club mantengono il riserbo. 

In contemporanea al pranzo non poteva mancare la proiezio-
ne del match di campionato Udinese-Inter. Il pranzo è aperto a 
tutti, soci, non soci, amici e parenti degli iscritti (informazioni ai 
numeri 338.4647636, oppure 329.0720426, di Valentino e Davi-
de). Durante il ritrovo non mancherà una lotteria con ricchi pre-
mi, il cui ricavato andrà in beneficenza. Tifo e solidarietà vanno 
di pari passo. Il menù del pranzo interista è davvero ricco e il 
ritrovo inserito in una location di prestigio, proprio come l’Inter 
e il suo club bagnolese meritano.

LG

Bello scambio d’auguri martedì 20 dicembre presso la palestra 
della scuola primaria di Chieve. Alla presenza della dirigente 

scolastica Paola Orini, del sindaco Davide Bettinelli, dell’asses-
sore Mario Ruini, del capogruppo di maggioranza Alessandro 
Sala e dei genitori rappresentanti di classe, gli alunni si sono esi-
biti con canti, balli, poesie e due drammatizzazioni, L’elefantino 
Elmer (classe terza) e Notte Santa di Guido Gozzano (classi quar-
ta e quinta).

LG

Il municipio e la vicesindaco Margherita Brambilla
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IL SINDACO TRACCIA IL BILANCIO 2016
E PRESENTA ALTRI IMPORTANTI OBIETTIVI

IZANO

di GIAMBA LONGARI

Il 2016 che si è da poco concluso sarà 
un anno da ricordare per Luigi Tolasi. 

Il 5 giugno, infatti, è stato eletto sinda-
co di Izano dopo una “pausa” di cinque 
anni durante la quale non ha abbandona-
to la politica, ma ha ricoperto il ruolo di 
vice sindaco nell’allora amministrazione 
Giambelli. Da pochi mesi è ritornato alla 
guida del suo paese con un gruppo rinno-
vato e con una Giunta giovane e completa-
mente composta da donne. 

Quando l’abbiamo intervistato, a pochi 
giorni dalla vittoria alle urne, Tolasi era 
apparso quasi stupito da questa vittoria 
e infatti aveva dichiarato: “È un risultato 
inaspettato rispetto ai pronostici. Per que-
sto siamo ancora più fieri della vittoria e 
ringraziamo quanti ci hanno votato”. 

La squadra di Tolasi si è rimboccata su-
bito le maniche e ha affrontato le prime, 
urgenti priorità di Izano. Con lui abbiamo 
tracciato un primo bilancio di questi mesi 
da sindaco: opere realizzate, servizi attivati 
e progetti in cantiere.

Facciamo un bilancio di questi primi 
mesi da sindaco. Qual è stata la sua pri-
ma vera vittoria dopo quella elettorale? Il 
suo rammarico più grande?

“Per riprendere in mano tutto dopo 
cinque anni, durante i quali sono stato 
comunque vice sindaco, ci vuole un po’ di 
tempo. Ho cercato di ponderare azioni e 
opere in base alle priorità. Ogni intervento 
realizzato non lo considero mai come una 
vittoria, ma solo un obiettivo raggiunto o, 
meglio ancora, parzialmente raggiunto. Si 
può sempre migliorare. Se scegliessi uno 
degli obiettivi centrati direi senza dubbio il 
PalaIzano. Dopo la novità e il primo anno 
di utilizzo abbiamo avuto il vero riscontro 
della sua utilità, visto il numero di richie-
ste: trascorsi i primi quattro mesi della 
stagione 2016/2017, la palestra è ben uti-
lizzata; nel primo pomeriggio dalla scuola 
elementare e dalle 16.30 alle 23 dal lunedì 
al venerdì, il sabato e la domenica per le 
partite. A oggi non ho nessun rammarico, 
ma la strada da percorrere nei prossimi 
anni è lunga”.

Quali opere aveva messo in program-

ma come priorità da realizzare immedia-
tamente, dopo l’esito delle urne?

“L’intervento più immediato è stato la 
realizzazione della nuova aula della scuo-
la elementare, che doveva essere ultimata, 
con opere murarie, prima dell’inizio delle 
lezioni. È un intervento nato per risponde-
re all’esigenza di creare un’aula per lavori 
di gruppo e così è stato grazie anche alla 
collaborazione dei genitori, che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. Proprio 
in occasione dell’ultimo giorno di scuola 
prima della vacanze natalizie, abbiamo 
colto l’occasione per fare gli auguri di Na-
tale ai bambini e alle loro famiglie e per 
dare la possibilità di vedere la nuova aula 
arredata e dotata di una nuova lavagna in-
terattiva. Colgo l’occasione per ringraziare 
quanti hanno contribuito alla realizzazio-
ne dell’opera. Il costo complessivo è stato 
di 13.946 euro, di cui 9.180 sostenuti dal 
Comune e di 4.076 dai genitori”.

Cosa invece è slittato? Perché?
“Il progetto del nuovo refettorio della 

scuola sta avendo dei tempi un po’ più lun-
ghi, dovuti allo studio dell’abbattimento 

delle barriere architettoniche e per trovare 
il giusto sistema per poi collegare tra loro 
le due scuole, materna ed elementare. Nei 
primi mesi del 2017 contiamo di approvare 
il progetto definitivo e iniziare i lavori”.

Che cosa si propone per i primi mesi 
del nuovo anno? Che cosa ha previsto nel 
piano delle opere pubbliche?

“Oltre alla realizzazione del refettorio, 
stiamo pensando alla nuova piazzola rifiu-
ti per poter rispondere alle nuove esigenze 
della raccolta differenziata”.

Dal punto di vista dei Servizi sociali, 
si sta completando l’iter per giungere alla 
nuova convenzione con Offanengo?

“La convenzione con Offanengo riguar-
dante l’assistente sociale è stata approvata 
e partirà a gennaio. L’accordo prevede di 
avere più figure professionalmente prepa-
rate ad affrontare i vari settori del sociale 
con uno sportello a Izano settimanale e 
uno sportello di Offanengo”.

Non si sono più verificati disservizi 
per quanto riguarda il trasporto pubblico, 
specie per gli studenti?

“Dopo la segnalazione alla ditta di tra-

sporti non sono arrivate altre segnalazioni 
di alunni che non sono riusciti a prendere 
l’autobus. La ditta stessa ci ha mandato un 
primo resoconto del monitoraggio da cui 
si rileva che il servizio avviene in modo 
adeguato senza che più nessuno sia rima-
sto a piedi”. 

Quali iniziative culturali avete in pro-
gramma per l’inizio dell’anno nuovo?

“Stiamo organizzando la consegna delle 
borse di studio per i ragazzi più meritevoli. 
Partirà il nuovo concorso di poesie dialet-
tali e il concorso d’arte che porterà alle pre-
miazioni durante i giorni della fiera della 
Pallavicina”.

Izano è un paese “riciclone”, molto at-
tento cioè alla raccolta differenziata dei 
rifiuti…

“Per quanto riguarda il settore raccolta 
rifiuti, sta per essere pubblicato il nostro 
nuovo calendario personalizzato per il Co-
mune di Izano. È un mezzo per cercare di 
sensibilizzare maggiormente la comunità 
sull’importanza della  raccolta differenzia-
ta, con spazi per annotare le informazioni 
utili e ricordare le scadenze annuali”.

Tolasi: “Al via
un anno intenso”

Il sindaco Luigi Tolasi 
e il palazzo comunale di Izano

di GIAMBA LONGARI

Un nuovo anno s’avvia e 
anche per l’amministrazione 

comunale di Ripalta Guerina, 
quasi a metà del proprio manda-
to, è tempo di bilanci. Il sindaco 
Luca Guerini guarda al lavoro 
fatto e getta uno sguardo carico 
d’ottimismo al futuro: di cose 
da fare ce ne sono ancora e, di 
certo, entusiasmo e voglia non 
mancano. Insieme alle inevitabili 
difficoltà, che però non fanno 
paura e si possono superare.

“Dal maggio del 2014 a oggi – 
esordisce il primo cittadino gue-
rinese – abbiamo compiuto un 
primo tratto di strada. Il nostro 
gruppo è sempre unito e, anzi, 
s’è rafforzato anche con qualche 
nuovo ingresso: questo ha 
portato un ulteriore contributo 
di idee. Certo, rispetto agli inizi 
ora abbiamo acquisito maggiore 
consapevolezza e ‘dimestichezza’ 
con i tempi della burocrazia e 
della macchina amministrativa. 
Ma, e lo sottolineo forte, non sia-
mo mai stati degli sprovveduti”.

In questa prima parte di 
mandato non ci sono state grandi 
opere, anche se alcuni interventi 
sono certamente degni di nota. 
“S’è puntato molto sulle persone 
e sugli aspetti sociali – rileva 
Guerini – ed è bello constatare 
che il dialogo con le persone 
è costante e in aumento, pur 
nell’evidenza che non è possibile 
accontentare tutti. Così come 
reputo positivo l’aver creato 
momenti di incontro e di condi-
visione. Tra le ‘opere’, segnalo 
l’installazione di due defibrilla-
tori salvavita, grazie all’apporto 
di tanti volontari e della Stogit: il 
nostro ‘progetto defibrillatori’ è 
preso come esempio dagli addetti 
ai lavori”.

Rimanendo all’ambito sociale, 
il sindaco segnala la possibili-
tà di richiedere in municipio 
i “buoni pasto” e, proprio di 
recente, l’attivazione del Punto 
Prelievi in collaborazione con 
l’Ospedale Maggiore di Crema: 

“Ogni lunedì – spiega – dalle ore 
7 alle 9 ogni cittadino può recarsi 
presso l’ambulatorio medico per 
gli esami del sangue effettuati da 
personale abilitato, ritirando poi 
i referti (sempre di lunedì) dalle 
ore 8.30 alle 9. È un servizio 
importante, rivolto a tutti pen-
sando in particolare alle persone 
bisognose”.

Nel campo dei lavori pubblici 
va segnalata la riqualificazione 
della piazzetta che ospita la Casa 
dell’Acqua, nei pressi del centro 
sportivo. “Un progetto – riprende 
il sindaco Guerini – concordato 
con il Parco del Serio, insieme al 
quale abbiamo trovato un’intel-
ligente soluzione per quest’area, 
assai frequentata dai guerinesi. 
La piazzetta è stata abbellita e, 
a cura del Parco, dotata di una 
nuova piantumazione. La Stogit, 

che ringraziamo sempre, ha 
sostenuto le spese per l’asfalto dei 
vicini parcheggi”.

Grazie ancora alla Stogit – che 
ha operato in sintonia con il 
Comune e la Provincia – è stata 
da poco sistemata la piazzola di 
sosta del cimitero, unitamente 
alla ben più importante messa in 
sicurezza dell’incrocio, purtroppo 
in passato teatro di tristi eventi. 
Ora c’è una sorta di “rotonda”, 
con adeguati cartelli luminosi 
e apposita segnaletica: il tutto, 
compreso il miglioramento del 
flusso irriguo del vicino fosso, a 
costo zero per il Comune.

Fin qui, accanto a “opere 
invisibili” come l’adeguamento 
dei server informatici degli uffici 
comunali, il lavoro svolto fino a 
oggi. L’inizio del 2017, però, è 
occasione per guardare ai pro-
grammi futuri.

“Al primo posto – sottolinea 
il sindaco – c’è certamente la 
sicurezza, anche alla luce dei 
recenti furti in abitazione che 
hanno colpito la nostra comuni-
tà. Per questo abbiamo aderito 
a un Bando regionale con la 
compartecipazione della Stogit 
per l’installazione di un impianto 
di videosorveglianza. Contiamo 
di arrivarci presto”.

Un altro importante obiettivo è 
quello che dovrebbe portare alla 

riqualificazione dei punti luce 
lungo le vie del paese. “Come 
primo passo – spiega Guerini – 
procederemo con l’acquisizione 
di questi punti luce, avviando 
poi una nuova procedura per 
l’appalto di manutenzione degli 
stessi con l’intento di risparmiare 
e calibrare la spesa su consumi 
reali. La nuova illuminazione 
pubblica dovrà abbinare qualità, 
rispetto per l’ambiente e attenzio-
ne ai costi”.

Tra gli investimenti del prossi-
mo futuro, pur nella consapevo-
lezza di risorse limitate, è in vista 
un adeguamento della Biblioteca 
con la creazione di spazi per lo 
studio e per i bambini. Inoltre, a 
completamento del “progetto de-
fibrillatori’, sarà presto adeguato 
anche l’ambulatorio medico, con 
nuovi arredi.

Il 2017 porterà poi una nuova 
piantumazione delle vie Monti-
celli Obizzi e Toscanini e vedrà 
l’inizio dei lavori per il tratto di 
pista pedociclabile tra Ripalta 
Guerina e Montodine, frutto 
dell’accordo tra i due Comuni 
e il Parco del Serio. La pista, 
fa notare il sindaco, è un’opera 
molto importante per la gente e 
si collegherà al tratto esistente 
che porta a Ripalta Cremasca 
e a Crema: tra l’altro, durante i 
lavori sarà creata pure la linea del 
depuratore verso Montodine”.

Tante, dunque, le cose da fare. 
Ma, come in ogni bilancio, c’è 
spazio per qualche rammarico. “I 
miei – conclude Guerini – sono 
due: la mancata apertura di uno 
sportello di tesoreria con annesso 
Bancomat e la ristrutturazione 
del vecchio municipio. Per lo 
sportello la causa va cercata nella 
‘crisi’ delle banche, mentre per la 
ristrutturazione siamo in attesa 
di apposito finanziamento. Fin 
qui è andata male, ma di certo ci 
riproveremo”.

RIPALTA GUERINA

Bene fin qui, ora altri progetti
IL SINDACO GUERINI: “AVANTI UNITI, CON NUOVE IDEE PER IL 2017”

Bravi bravissimi i bambini della scuola materna di Capergnanica 
che, con tanto impegno, hanno preparato la recita natalizia dal 

titolo In quel tempo a Betlemme dove i protagonisti erano proprio 
loro. I piccoli attori, con l’aiuto dei loro insegnanti Cinzia, Mad-
dy, Davide e della cuoca Marina, hanno messo in scena nei giorni 
scorsi la magia del Natale sul palco del teatro dell’oratorio, messo 
a disposizione dal parroco-presidente don Ezio Neotti. 

La serata, partecipata e apprezzata da tutti, si è conclusa in al-
legria con l’arrivo di Babbo Natale che ha portato ai bambini pre-
senti dolcissimi doni.

Natale coi bimbi dell’asilo
CAPERGNANICA

Per concludere al meglio la pausa per le festività prima di tor-
nare totalmente, la prossima settimana, alle normali attività, a 

Ripalta Cremasca ecco il tradizionale appuntamento con la com-
media di Corrado Barbieri. Il sipario si alzerà alle ore 21 di sabato 
7 gennaio presso il teatro dell’oratorio, dove andrà in scena la com-
media dialettale in due atti Tai e ritai.

Lo spettacolo si basa su un testo già noto di Barbieri, riadattato 
nell’occasione per essere interpretato dal gruppo I CantaStorie da 
Riolta: si tratta dei ragazzi della scuola media che, già apprezzati 
protagonisti in altri eventi, vestiranno nuovamente i panni di attori 
per “dar vita” alla commedia, che s’annuncia davvero bella, diver-
tente e coinvolgente.

La trama, senza anticipare più di tanto, ruota intorno al “vocia-
re” della gente. Un uomo frequenta spesso una gioielleria per ac-
quistare un anello da regalare alla moglie: il suo continuo “andare 
e venire” dal negozio stuzzica la curiosità e la malizia delle altre 
persone e, nel gioco del pettegolezzo, ognuno aggiunge qualcosa 
alla “storia”. Tagli e ritagli – da cui il titolo Tai e ritai – alimentano 
bugie che modificano totalmente un semplicie episodio di vita: e le 
bugie, come avviene anche nella realtà, spesso possono rovinare la 
quotidianità degli involontari protagonisti.

Risate, ma anche insegnamenti e spunti di riflessione, dunque, 
nella commedia, come sempre da non perdere. L’ingresso è libero, 
con beneficenza: la serata è a favore della Musicoterapia.

Giamba

C’è la commedia Tai e ritai
RIPALTA CREMASCA

La piazzetta della “Casa 
dell’Acqua” riqualificata. 
In basso, il sindaco Luca Guerini
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CREMA

di ANGELO LORENZETTI

“Il focus non è cambiato: educare e cre-
scere con i valori dello sport, espressa-

mente lo sport di squadra, le nuove genera-
zioni”. Il Gso (Gruppo sportivo oratorio) di 
Sergnano matura a vista d’occhio, consente 
a tanti bambini, ragazzi e giovani di crescere 
in modo armonioso grazie all’impegno, pro-
fessionalità, di dirigenti e tecnici motivati, in 
un clima ideale.

“Il 2016 si è chiuso in bellezza con la fe-
sta del Minibasket della scorsa settimana 
(nella foto), quindi  è tempo di riflessioni e 
di bilanci”. Un consuntivo che piace, per-
ché  “le proposte di attività sportive avan-
zate dalla nostra realtà hanno raccolto il 
massimo di adesioni – rimarcano in seno al 
Gso, presieduto da Lino Venturelli –, rag-
giungendo il tetto di quasi 200 iscritti tra at-
leti, allenatori e dirigenti, che hanno potuto 
contare sul prezioso aiuto di tanti altri bravi 
volontari, cui riserviamo un ringraziamen-
to particolare”.

Il Gruppo sportivo oratorio di Sergnano 
ha incominciato a muovere i primi passi 
nel 1990, anno di fondazione e “l’offerta 
di sport si è diversificata offrendo, oltre al 
calcio, il minibasket, il volley e il twirling. 
Mantenendo un’attenzione specifica rivolta 
ai più piccoli, si stanno coinvolgendo anche 
sempre più adolescenti, giovani e adulti, sia 
nel ruolo di atleti sia come volontari di sup-
porto all’attività sportiva”.

L’organizzazione, la qualità del lavoro 
svolto è apprezzata anche oltre i confini ser-

gnanesi. “Sì, ci siamo ‘allargati’, tanti ‘mini’ 
atleti provengono dai paesi vicini. Fa piace-
re sottolineare che, tra gli alti e i bassi dei 
risultati in campo, le sedute di allenamento 
sono sempre molto frequentate ed è sempre 
prevalso l’entusiasmo e l’idea di continuare 
a lavorare insieme per migliorarsi. Oggi pos-
siamo dire di avere ottenuto la vittoria più 
bella: quella di aver contribuito, a piccoli 
passi e per più di 25 anni, non solo alla prati-
ca dello sport di squadra, ma, indossando la 
stessa maglia biancoverde, a coinvolgere nel 
gioco (e nella vita sociale) tanti nuovi piccoli 
sportivi e relative famiglie”. 

La festa di fine anno del Minibasket  ha 
radunato i piccoli cestisti del cremasco (nati 
dal 2011 al 2005) ed è stata organizzata in 

collaborazione con l’ABC basket, la Fede-
razione Italiana Minibasket, l’amministra-
zione comunale e allietata nel finale dalle 
volontarie bariste dell’oratorio. Presenti il 
presidente ABC Testi, il presidente provin-
ciale Pallacanestro Facchetti e il sindaco 
Gian Luigi Bernardi, che per l’occasione  ha 
ricevuto in dono una maglia ABC.

La festa di fine anno si aggiunge a molte 
altre manifestazioni, campionati e allena-
menti del Gso, realtà che quasi ogni giorno 
utilizza le palestre di Sergnano e Camisano e 
il campo di calcio dell’Oratorio di Sergnano.

“Non solo nelle parole, ma nei fatti, il Gso 
vuole essere un esempio e un auspicio di 
dialogo, cooperazione ed amore per lo Sport 
per il 2017”.  

LA FESTA DI FINE ANNO DEL MINIBASKET È STATA OCCASIONE 
PER STILARE UN BILANCIO DELLA STAGIONE BIANCOVERDE

Gruppo sportivo oratorio
Grande non solo nei numeri

SERGNANO

Nuove attività per gli Scout 
Rider Cremaschi. Dal 27 

al 29 dicembre, s’è svolta a Cre-
spiatica, la seconda parte del 6° 
corso ‘Formazione Quadri Rai-
der’ (Cfq). 

Il corso, organizzato dagli 
Scout Raider Cremaschi sotto 
l’egida della Federazione Ita-
liana dello Scautismo Raider, 
è stato fattivamente supportato 
dall’amministrazione comunale 
di Crespiatica, che ha messo a 
disposizione le sue strutture per 
le lezioni teoriche ed è stato se-
guito da un gruppo di studenti 
attenti e preparati, che già aveva-
no preso parte alla prima ‘tappa’ 
del corso tenuta a Parre (Bg) dal 
30 ottobre al 1 novembre scorso.

Obiettivi del Cfq, fornire le 
giuste competenze agli adulti 
per essere dei validi educatori (e 
quindi poter incidere sulle future 
generazioni di giovani da avvici-
nare al mondo scout), fornendo 
loro le dovute nozioni sui temi 

del  volontariato, dell’ambiente 
e dello scoutismo in generale. 
Sono stati approfonditi, elementi 
di psicologia, nozioni sullo scou-
tismo classico e raider, tecniche 
di efficienza fisica e pronto soc-
corso, tecniche di animazione 
e tecniche per la conduzione di 
unità composte da bambini e ra-
gazzi di età comprese tra i 7 e i 
18 anni.  Infatti è proprio ai gio-
vani (ma anche agli over 18), che 
si rivolge la nostra offerta for-
mativa. Un’offerta che gli Scout 
Raider Cremaschi, dal 2012 a 
oggi, hanno cercato costante-
mente di arricchire con temi e 
contenuti adeguati alle richieste 
della collettività.

Il corso (fortemente voluto dal 
presidente degli Scout Raider 
Cremaschi, Laura Ferrari) è sta-
to condotto da docenti e forma-
tori qualificati della Federazione, 
e ha visto nell’ultima giornata, la 
presenza del Responsabile Na-
zionale alla Formazione, Paolo 
Giostra presidente anche degli 
Scout Raider di Como e di Re-
nato Sperolini, vicepresidente 
degli Scout Raider Cremaschi 
e figura storica dello scoutismo 
lombardo (info@scoutraidercre-
maschi.it).

Luca Guerini

TRE GIORNI
DI LEZIONI

TEORICO-PRATICHE
A FINE 2016
PER ESSERE

VALIDI EDUCATORI

CREMASCO

Scout Raider Cremaschi 
al 6° corso formazione

Stanno per essere recapitate, da parte del Comune 
di Sergnano,  173 comunicazioni di rettifica del-

le dichiarazioni ICI (Imposta Comunale Immobili) 
riguardanti terreni e fabbricati siti nel territorio 
comunale, relativamente all’anno 2011. “Nessun 
allarmismo, non si tratta di grosse cifre, di congua-
gli importanti, comunque sono da verificare”, tie-
ne a puntualizzare l’assessore al Bilancio Lodovico 
Landena, che sta seguendo da vicino l’operazione.

“Doveroso chiarire che lo scopo dell’invio del-
la comunicazione in questione è la necessità di 
aggiornare la banca dati immobiliare del Comune 
di Sergnano abbinandola sempre di più al Catasto 
gestito dall’Agenzia delle Entrate, quindi anche per 
evitare inutili ripetizioni o errori di riporti materia-
li negli anni successivi”.  Per questo  “si evidenzia 
come ogni eventuale errore riscontrato da parte dei 
privati riceventi dette comunicazioni dovrà essere 
segnalato al Comune di Sergnano - Servizio Tri-

buti per le necessarie rettifiche entro 60 giorni dal 
ricevimento della missiva. Il personale comunale, 
previo contatto anche telefonico o e-mail (sono ri-
ferimenti che verranno riportati sulla comunicazio-
ne che verrà recapitata ai contribuenti interessati, 
ndr), è a disposizione per eventuali chiarimenti in 
merito se si rendessero opportuni o necessari”.

Si ipotizza un maggiore o minore introito per le 
casse comunali? “Potrebbe esserci un recupero di 
somme non versate, quindi una maggiore entrata, 
ma non un importo significativo. Il nostro Bilan-
cio, per intenderci, non subirà grosse variazioni, 
l’impianto resterà quello che è. Con questa opera-
zione si vogliono sistemare alcune situazioni così 
che in futuro si possano evitare errori o inutili ri-
petizioni”.

Come permesso le cartelle inviate ai contribuenti 
sono centosettantatre. 

AL

Sergnano: accertamenti ICI da verificare

Insieme si può,
insieme si deve

PIANENGO

Si, “insieme, risultati alla mano, si può davvero”. Questa la 
riflessione di molti pianenghesi quando, giovedì della scor-

sa settimana, è calato il sipario sul torneo di calcio riservato ai 
Pulcini, ultimo atto del 2016 pro-terremotati. Ben 24 le squadre 
che hanno risposto all’invito della Pianenghese, compagini del 
nostro territorio ma non solo, che si sono date battaglia per tre 
giorni in rapida successione, in palestra, infiammando il pubbli-
co, numerosissimo e calorosissimo.

“Stracolme le gradinate, grande l’entusiasmo, sia in campo che 
sugli spalti, davvero una bella manifestazione, coinvolgente, dove 
tutto s’è svolto nel modo migliore grazie all’impeccabile organiz-
zazione di un sodalizio che vanta una storia lunga oltre 40 anni”. 
Si sono divertiti i calciatori in erba, ma anche i loro genitori e 
parenti, amici. S’è respirata una bella atmosfera nell’accogliente 
impianto sportivo dove il pensiero è andato anche alle popola-
zioni del centro Italia (Marche, Umbria e Lazio) messe in ginoc-
chio dal terremoto la scorsa estate. Proprio a loro è destinato il 
ricavato del torneo e questo fa onore all’U.S. Pianenghese anche 
perché si sa, le società sportive dilettantistiche fanno sempre più 
fatica a far tornare i conti.

Amministrazione comunale, oratorio, associazioni di volon-
tariato e non, commercianti, non avevano esitato a costituire un 
apposito comitato chiamato a coordinare una serie di iniziative 
a favore di chi ha perso tutto per il violento sisma. I pianenghesi, 
ma nessuno nutriva dubbi, hanno dimostrato da subito la loro 
indiscussa generosità, accogliendo l’invito dell’oratorio per la 
‘festa di fine estate’, che  sta diventando bella tradizione.

Il centro giovanile parrocchiale è stato teatro di altri momenti, 
come i tornei di carte (briscola e scala 40), la degustazione di 
salamini e fagiolini in occasione delle feste dei Santi e Morti; la 
serata a base di Amatriciana cui ha aderito e collaborato anche 
l’associazione Combattenti e Reduci del paese; il pomeriggio 
del 17 dicembre quando è arrivato ‘Babbo Natale’,  sono state 
allestite diverse bancarelle da alcune associazioni e s’è sviluppa-
ta la pesca di beneficenza. Importante il contributo offerto dal 
‘Comitato sagra’ grazie alla realizzazione e vendita di tortelli 
cremaschi. Il ricavato della castagnata di novembre per ‘i bambi-
ni di suor Elvira’, di Costa D’Avorio e Togo, è stato destinato ai 
terremotati, anche per volontà della religiosa pianenghese, che 
per alcuni anni è stata missionaria in Africa (ora è impegnata a 
Reggio Calabria, a contatto con profughi e carcerati). A inizio  
dicembre, in occasione della gara interregionale di karate  svol-
tasi in palestra è stata organizzata una bancarella con la vendita 
di torte e la scorsa settimana, sempre in palestra, s’è svolto il 
torneo dei Pulcini, ultimo atto, almeno per il 2016, di una serie 
di manifestazioni pro-terremotati.         

AL
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di LUCA GUERINI

“Nel 2016 alle famiglie bisognose del 
paese che si sono rivolte all’as-

sistente sociale sono stati erogati 6.500 
euro, fra aiuti per il sostentamento, contri-
buti per affitti, integrazione di pensione”, 
spiega l’amministrazione 
Barbati sull’informatore co-
munale. Il tutto mantenen-
do i trasporti verso ospedale 
e centri di terapie per citta-
dini fragili e in difficoltà, 
sempre a titolo gratuito e 
con mezzi del Comune: “I 
trasporti sono stati svolti dai 
volontari, che ringraziamo 
di cuore”.

L’amministrazione, inol-
tre, ha dato in uso la palestrina delle scuo-
le elementari, a titolo gratuito, all’associa-
zione ‘Ballo anch’io’ dell’Unione ciechi di 
Crema, il cui responsabile è Davide Can-
toni. 

“Nel 2016 abbiamo anche modificato 
il regolamento per l’assegnazione delle 
borse di studio, introducendo due modifi-

che principali, entrambe volte a premiare 
quello che secondo noi deve essere il vero 
metro di giudizio, il merito”, precisa Ro-
sella Di Giuseppe, assessore comunale ai 
Servizi Sociali.

La prima modifica introdotta è stata 
l’eliminazione dell’esclusione dal bando 

per gli studenti che avesse-
ro già vinto la stessa borsa 
di studio l’anno precedente: 
questo perché per chi è al go-
verno non era comprensibile 
per quale motivo uno stu-
dente più bravo degli altri, 
dovesse essere privato della 
possibilità di vincere per 
due, tre o anche quattro anni 
di seguito una borsa di stu-
dio se realmente meritevole. 

“Per fare un paragone sportivo, sarebbe 
come escludere dalle Olimpiadi il campio-
ne indiscusso dei 100 metri per il fatto che 
è sempre più bravo degli altri… Cosa che 
sarebbe inaccettabile”.

Analogamente, chi è al governo del pae-
se ha introdotto un correttivo che consente 
d’assegnare un numero di punti variabi-

le da zero a due in funzione del numero 
degli esami sostenuti: ciò, come è giusto, 
per tenere primariamente in considerazio-
ne la media dei voti. “La modifica, però, 
consente anche di premiare la ‘velocità’ 
con cui uno studente sostiene gli esami, 
in quanto significa che verosimilmente si 
laureerà prima”. Tale meccanismo con-
sente di riequilibrare situazioni in cui ad 
esempio uno studente potrebbe avere una 
media altissima con il minimo consentito 
degli esami fatti (60%); finora era troppo 
avvantaggiato nei confronti di un altro 
studente magari con una media di poco 
inferiore, ma con il 100% degli esami so-
stenuti. 

“Da ultimo vorremmo segnalare che, 
magari per il timore di non vincere, a vol-
te capita che le domande presentate dagli 
studenti siano meno delle borse di studio 
disponibili: questo è davvero un peccato, 
perché in tal caso non tutte le borse di 
studio possono essere assegnate. Invitia-
mo quindi tutti gli studenti aventi diritto 
a non demoralizzarsi prima del tempo, e a 
partecipare sempre ai bandi”, la riflessione 
finale della Di Giuseppe.

BORSE STUDIO:
MODIFICATI
I TERMINI

DEL BANDO
COMUNALE

NEL 2016 IL COMUNE HA AIUTATO 
FAMIGLIE E FASCE DEBOLI

Ambito sociale
tra aiuti e premi

TRESCORE CREMASCO

Auguri in piazza a Cremo-
sano. Sabato 24 dicembre 

l’amministrazione comunale, 
come da radicata consuetudi-
ne, ha formulato gli auguri di 
buone feste ai propri concit-
tadini in piazza della Chiesa. 
Dopo la S. Messa delle ore 22, 
officiata nella chiesa parroc-
chiale da don Achille Viviani, 
la Giunta al completo e alcuni 
consiglieri comunali, capitana-
ti dal sindaco Raffaele Perrino, 
hanno offerto a chi usciva dal-
la funzione religiosa vin brulé, 
the e spumante, oltre a una fet-
ta di pandoro o panettone.

L’iniziativa ha riscosso un 
buon successo: numerosi i par-
tecipanti alla Messa fermatisi 

poi sul sagrato della chiesa per 
scambiarsi gli auguri, gustando 
una bevanda calda e una fetta 
di dolce. La serata è stata pure 
l’occasione per ricordare quan-
to il Comune ha organizzato e 
proposto nel corso dell’ultimo 

mese dell’anno agli abitanti di 
Cremosano.

Infatti, dopo il concerto in 
sala polifunzionale del 26 no-
vembre, con il gruppo de ‘Gli 
Spiritilli’, premessa ideale alle 
festività natalizie, si è aper-
to un ricco mese di dicembre, 
caratterizzato dalla commedia 
per gli anziani (domenica 4 di-
cembre), dalla visita di Santa 
Lucia (lunedì 12 dicembre) e 
dai mercatini di Natale (dome-

nica 18), tutti momenti accolti 
e vissuti con piacere dalla po-
polazione.

Il 2016 per Cremosano 
s’è concluso con gli auguri 
dell’amministrazione ai mol-
ti volontari dell’Auser che 
collaborano attivamente con 
il Comune con numerose, di-
verse e importanti funzioni. Il 
momento di festa è andato in 
scena il 29 dicembre.

LG

Solidarietà ancora in campo 
anche per favorire il saluto del 

2016 e l’arrivo del 2017 a persone 
in difficoltà. Amministrazione co-
munale, Calcio Spino, La Solida-
rietà onlus, privati cittadini, anche 
quest’anno, hanno consegnato il 
pasto per la cena di fine anno agli 
anziani e persone sole e bisognose, 
alla parrocchia e al centro sociale  
costituito da 18 appartamenti che 
ospitano 24 spinesi.

“Complessivamente sono stati 
consegnati 101 pasti. Grande la 
soddisfazione di chi ha ricevuto 
in dono la cena”, sottolinea un 
volontario che anche stavolta ha 
voluto dare il suo contributo alla 
riuscita dell’iniziativa. Il menu, 
composto da antipasti a base di sa-

lumi (non poteva mancare il cote-
chino), pasta al forno, arrosto con 
contorno e un panettone mignon, 
è stato ottimamente preparato dal 
cuoco professionista Eros Modolo 
con la collaborazione di Fabrizio 
Tradi, Marco Guerini Rocco, Na-

dia Milanesi. “Significativa anche 
la collaborazione per la  prepara-
zione e confezione da parte dei 
volontari dell’associazione La 
Solidarietà, Avis Aido, di Carlo 
Cornalba, Dario Baini, Ciro Ni-
castro, Roberto Galli, Gianni Pea, 
Cesare Natali, Angelo Fugazza e 
altri ancora”.

Per la consegna dei 100 pasti 
sono stati utilizzati i mezzi de La 
Solidarietà onlus e dell’ammini-
strazione comunale che ha favorito 
anche la realizzazione del menù 
attraverso la messa a disposizione 
della cucina della cascina Car-

lotta, cucina che viene utilizzata 
abbastanza di frequente nel corso 
dell’anno, in occasione di mani-
festazioni organizzate da gruppi 
e associazioni che favoriscono il 
pieno coinvolgimento della popo-
lazione. La riuscita dell’iniziativa 
del 31 dicembre è merito anche di 
alcuni sponsor quali il supermer-
cato Simply dei fratelli Ceresa, 
l’azienda  agricola dei fratelli Man-
zoni, il caffè Rossetti e altri ancora. 
Certamente una bella idea questa 
del pasto a favore di bisognosi, an-
ziani, persone sole. 

AL

Nella foto un momento dello scambio di auguri in piazza
a Cremosano la sera della Vigilia di Natale

Alcuni dei volontari all’opera per il Capodanno 

SPUMANTE
E PANETTONE

SERVITI
DALLA GIUNTA

DOPO LA MESSA
DEL 24 DICEMBRE

GRAZIE A UN TEAM
DI VOLONTARI

CENONE DI FINE
ANNO CONSEGNATO

A CHI È SOLO
O IN DIFFICOLTÀ

CREMOSANO

SPINO D’ADDA

Gli auguri del Comune 
chiudono il 2016

Capodanno, tutti 
lo hanno festeggiato

Impegno per Spino 
cucina per i nonni

SPINO D’ADDA

Che festa poco prima della chiusura del 2016 all’oratorio! 
Impegno per Spino si è messo a tavola con i nonni. 

I volontari hanno cucinato (con lo staff  dell’associazione 
Degusto coordinato dallo chef  Eros Modolo), servito ai ta-
voli, consegnato anche i pasti a domicilio per più di un cen-
tinaio di persone (85 i commensali in oratorio). Presenti i 
consiglieri del team di maggioranza e tutti gli assessori della 
Giunta guidata da Luigi Poli.

E il menù?
Antipasto misto, affettato con focaccia offerta dal forno di 

Spino. Pasta al forno, arrosto con polenta e carote in tegame. 
Panettone e pandoro con crema chantilly. Insomma, un pran-
zo da leccarsi i baffi.

Un ringraziamento, dagli organizzatori, al supermercato 
Fratelli Ceresa e all’azienda agricola Manzoni che ha offerto 
vari prodotti per l’organizzazione del pranzo.

Per gli amici a 4 zampe 
un vero parco giochi

Corale polifonica, 
esibizione da applausi

TRESCORE CREMASCO

SPINO D’ADDA

Per il 2017 l’amministrazione comunale pensa anche agli 
amici a quattro zampe con una nuova zona dedicata alla 

sgambatura. “Il progetto nasce dall’idea di creare ‘un’area 
cani’ che sia qualcosa di più di uno spazio recintato dove farli 
correre senza doverli tenere al guinzaglio”, spiega il sindaco 
Angelo Barbati.

I possessori di cani sono sicuramente in aumento e quindi 
nel territorio comunale è sorto il problema di dare una rispo-
sta alle loro esigenze, tra queste quella di poter usufruire di 
una zona verde, dove i cani possano correre liberamente, pur-
ché non rappresentino un pericolo o un disturbo per tutti gli 
altri. “È stato quindi deciso di dotare il territorio comunale di 
un’area, adeguatamente predisposta e attrezzata, dove possa-
no essere portati i cani anche senza guinzaglio. La scelta del 
luogo è ricaduta su un’area di proprietà del Comune adiacen-
te alla nostra biblioteca, posta in zona tranquilla, fuori del 
centro abitato. L’area si trova a ovest del paese, oggi adibita 
a verde esterno della sala di lettura. È uno spazio completa-
mente libero”.

LG

Calorosi e sinceri applausi degli spinesi alla loro ‘Corale 
polifonica’ in occasione del concerto per le feste natalizie. 

Accompagnata all’organo da Antonio Pollino, sapientemente 
diretta da Maurizio Marchini, questa bella realtà ha saputo 
coinvolgere tutti con un repertorio interessante. Gremitissima 
nell’occasione la chiesa parrocchiale, “come s’è vista rara-
mente in circostanze simili”. Accanto a voci ed organo  anche 
Vincenzo Vignola (tromba).

La serata è stata organizzata dall’amministrazione comu-
nale spinese, assessorato alla Cultura in collaborazione con la 
parrocchia. Nel contesto del concerto è stato consegnato un 
premio speciale ad Anselmo Mariconti organista storico (ha 
regalato note intonatissime sino a poco tempo fa) e fondatore 
del coro.

“A  Spino erano anni che la Chiesa parrocchiale non rega-
lava un così bel colpo d’occhio in occasione dei concerti di 
Natale. I complimenti vanno all’assessore Antonia Grazzani 
per l’organizzazione oltre che ai musicisti e ovviamente alla 
corale”.

AL

Veduta di via Carioni in centro storico
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VIA CALDARA 14 - TEL. 0374 342018

DAL 35% AL 50%
SALDI

SCONTI

Abbigliamento - Pellicceria
Emporio pelle - Teleria

dal 1959

Soresina GRASSI  CONFEZIONI
VENERDì 6
DOMENICA 8
LUNEDÌ 9

APERTO
TUTTO

IL GIORNO

di LUCA GUERINI

Avevamo dato notizia degli open day 
del nuovo centro ricreativo per anzia-

ni (e non solo…) di Palazzo Pignano, ospi-
tato negli spazi della ex scuola elementare 
del capoluogo, liberatisi dopo la costruzio-
ne del nuovo polo scolastico 
scannabuese. In tal modo 
l’amministrazione comuna-
le ha realizzato uno dei suoi 
sogni, ovvero destinare al 
sociale quel luogo.

“Era uno dei nostri obiet-
tivi primari la creazione 
di un centro ricreativo del 
genere – spiega il sindaco 
Rosolino Bertoni –. Siamo 
soddisfatti di esserci riusci-
ti, anche se il cammino è 
appena cominciato. Il Centro non è aperto 
solo agli anziani, ma accoglie e accoglierà 
le realtà associazionistiche del territorio 
comunale”. 

Il nome scelto per questo nuovo spazio 
è Melania. Perché? Semplice. A Palazzo si 
riferisce alla proprietaria, insieme al mari-

to Piniano, della villa tardoantica. Nel 403 
i due, spinti dai consigli di S. Agostino, S. 
Paolino di Nola e S. Gerolamo, decisero di 
cedere i propri beni e liberare gli schiavi. 
Si trasferirono poi a Gerusalemme dove 
costruirono dei monasteri. Qui morirono. 
Cedendo i propri possedimenti e le terre 

di Palazzo Pignano al mona-
stero di S. Savino in Piacen-
za; Piniano e Melania sono 
entrati nella storia e nella 
leggenda di questo luogo. 

Ma torniamo a noi. “Ab-
biamo scelto il nome di que-
sta ‘nostra’ benefattrice per 
caratterizzare il luogo e ri-
cordarla”, spiega il sindaco. 
Lo spazio è aperto per atti-
vità quali il gioco delle carte, 
il cucito, ecc., ma anche solo 

come punto di riferimento per incontrarsi 
e chiacchierare un po’.

Al momento il Centro è gestito da ‘Il 
tocco del drago’ e lo sarà anche nei prossi-
mi mesi. Collabora anche Monica Leoni. 
In seguito sorgerà una nuova onlus, chia-
mata proprio ‘Melania’, cui sarà affidata 

la gestione delle attività, per le quali sono 
occupate, come dicevamo, due delle aule 
dell’immobile.

Un terzo locale è già stato attrezzato per 
ospitare incontri, dibattiti e conferenze, 
con 60-70 posti a sedere. “Noi del Comu-
ne la utilizzeremo per incontri istituzionali 
– afferma Bertoni – e la useranno anche 
le realtà del territorio, sempre per finalità 
sociali. Al piano primo c’è un’altra serie 
di aule che nei nostri intenti saranno uti-
lizzate dalle società sportive e non del ter-
ritorio”. 

Non resta allora che attendere l’inaugu-
razione ufficiale, che sarà fissata a breve e 
avverrà entro questo primo mese del 2017. 
Saranno poi comunicati gli orari di aper-
tura della struttura che va ad arricchire la 
proposta aggregativa e culturale del pa-
ese, rivolta a una fetta sempre più ampia 
della popolazione. Questo era uno degli 
obiettivi importanti dichiarati in campa-
gna elettorale dal ‘Bertoni team’ che può 
compiacersi per il traguardo raggiunto, ma 
soprattutto per aver aperto uno spazio di 
incontro ulteriore per anziani, e non solo, 
del paese.

SVAGO PER
OVER65
E SEDE DI
INCONTRI

E DELLE
ASSOCIAZIONI

PORTA IL NOME DELLA BENEFATTRICE
IL CENTRO PER ANZIANI E NON SOLO

“Melania”,
spazio incontro

PALAZZO PIGNANO

Alla serata odierna (giovedì 
5 gennaio), in programma 

presso la Sala Civica di via Bovis, 
Racconti per Fredo, ci sarà la parte-
cipazione di Enrico Medri,  in rap-
presentanza del corpo bandistico 
di Pandino, che eseguirà brani con 
la fisarmonica. La finalità dell’ini-
ziativa, come già ricordato in altra 
circostanza, è la raccolta fondi per 
il restauro del monumento ai Ca-
duti attraverso la vendita (euro 5) 
di un volumetto di racconti di per-
sonaggi caratteristici di Pandino, 
sapientemente ricordati da Mar-
milia Gatti Galasi. La serata vuo-
le essere, inoltre, un omaggio alla 
scrittrice per la sua attività a favore 
della nostra comunità.

La corale parrocchiale Santa 

Cecilia di Nosadello eseguirà 
canti patriottici. Per questa for-
mazione è stato un anno speciale 
il 2016. Ha avuto anche l’onore 
di esibirsi nella basilica di San 
Pietro in Vaticano nella guida 
musicale di una celebrazione li-

turgica dedicata all’Anno Santo 
della Misericordia, per la cele-
brazione della Santa Messa giu-
bilare. I cantori diretti da Ivan 
Losio (all’organo c’era il lodigia-
no Ivan Forcati) animarono la 
celebrazione eucaristica delle 17, 

interpretando, oltre a due canti 
gregoriani, anche un corale (Nel-
la cena del Signore) di Francesco 
Manenti (zio di mons. Franco 
Manenti, vescovo di Senigallia), 
per un lungo periodo direttore 
della polifonica ‘Cavalli’, la cap-
pella musicale della Cattedrale 
di Crema, che ha tra l’altro dato 
il nome all’auditorium Manenti. 
La corale ‘Santa Cecilia’, compo-
sta da 45 cantori, vanta 20 anni di 
storia. “Effettuiamo le prove ogni 
martedì e in occasione di appun-
tamenti particolari, più giorni la 
settimana – osserva Ivan Losio 
–. Ci concentriamo anzitutto sul 
Barocco e sulla polifonia antica”.

Proprio per il suo importante 
repertorio la corale parrocchiale 
‘Santa Cecilia’ è molto richiesta e 
non solamente in occasione del-
le grandi festività. A cavallo tra il 
2015 e 2016 ha, tra l’altro, ottenuto 
un enorme successo con la Misa 
Criolla eseguita in omaggio del 
compianto parroco di Nosadello 
don Luigi Piana e successivamen-
te, il 17 gennaio scorso in occasio-
ne di una celebrazione che si è te-
nuta presso il Santuario cremasco 
di Santa Maria della Croce, che 
aveva regalato uno straordinario 
colpo d’occhio. 

AL

Il monumento a Fredo
davanti al castello Visconteo

ALLA SERATA
IN PROGRAMMA

OGGI
PARTECIPERANNO
ANCHE BANDA E
‘SANTA CECILIA’

PANDINO

Racconti per restaurare 
il monumeto a Fredo

PANDINO: centauri alla ‘Casa Spinelli’

SCANNABUE: bella la Val Tournenche

VAILATE: fisioterapia al Caimi

CREMASCO: scuole, al via le iscrizioni

BAGNOLO CREMASCO: orti sociali

Il moto club Pandino, presieduto da Bruno Federici, su-
bentrato a Enrico Bianchi in questo periodo, domani ha in 

programma, come ormai bella consuetudine, l’uscita a scopo 
benefico. I centauri pandinesi andranno nuovamente a fare 
visita agli ospiti della Casa Famiglia ‘Beato Spinelli’ di Rivol-
ta d’Adda. Il programma prevede il ritrovo in piazza Vittorio 
Emanuele (piazza Castello),  davanti al monumento alle 8.15. 
Alle 8.30 le due ruote imboccheranno la strada per Gessate 
dove ci sarà il ricongiungimento coi ‘colleghi’ di altri moto 
club. Dal suolo milanese la comitiva raggiungerà la Casa Fa-
miglia per l’ormai tradizionale iniziativa, sempre molto coin-
volgente, gradita dalla importante realtà rivoltana.

AL 

L’oratorio di Scannabue non si 
ferma. Torneranno oggi, gio-

vedì 5 gennaio, i ragazzi di Scan-
nabue, Palazzo Pignano e Cascine, 
che hanno aderito al campo scuola 
organizzato dal centro parrocchia-
le scannabuese vicino a Cervinia, 
in Val Tournenche. Una settantina i bambini che hanno aderi-
to con entusiasmo, accompagnati dal parroco don Giancarlo 
Camastra e da alcuni volontari.

LG

Nuova attività in arrivò presso i locali della Fondazione 
Ospedale Caimi Onlus. Si tratta della fisioterapia, attivi-

tà molto richiesta, che sarà esercitata in regime libero profes-
sionale dalla dottoressa Debora Colpani. I campi di interesse 
più rilevanti saranno: riabilitazione ortopedica e neurologica, 
massoterapia, ginnastica fisioterapica di gruppo per patologie 
o globale di mantenimento, riabilitazione senologica post-chi-
rurgica per patologia oncologica, trattamento linfedemi con 
linfodrenaggio manuale e bendaggio. 

La prima seduta avrà luogo lunedì 23 gennaio: sarà un in-
contro di ginnastica fisioterapica globale di gruppo e sarà gra-
tuito per tutti i partecipanti. 

Per appuntamenti e ulteriori informazioni è possibile con-
tattare la dottoressa Colpani al numero 3396890614; oppure 
la responsabile Barbara Nicco direttamente presso il suo uffi-
cio (struttura ambulatori - piazzetta Manzoni), o telefonica-
mente ai numeri 0363340829 - 0363340297.

Ramon Orini

L’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ di Bagnolo 
Cremasco organizza momenti di accoglienza e informa-

zione per i genitori in vista delle iscrizioni per l’anno scolasti-
co 2017-2018, secondo il seguente calendario: scuola dell’In-
fanzia, plessi di Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco 
mercoledì 11 gennaio alle ore 17 presso le corrispondenti sedi 
scolastiche; scuola primaria, sedi di Bagnolo Cremasco, Chie-
ve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco, martedì 10 genna-
io alle ore 17; scuola secondaria di primo grado di Bagnolo 
Cremasco giovedì 12 gennaio alle ore 20.45 presso la stessa la 
scuola media ‘Benvenuti’.

La scuola secondaria di primo grado di Vaiano ha già effet-
tuato l’assemblea informativa martedì 20 dicembre scorso con 
grande affluenza da parte dei genitori.

LG

C’è tempo sino al 14 gennaio prossimo per inoltrare richie-
sta al Comune per la concessione di un orto sociale in 

località Gaeta: si tratta del nuovo progetto avviato dall’ammi-
nistrazione comunale Aiolfi.

Le domande vanno presentate – utilizzando il modello 
disponibile sul sito istituzionale o presso l’Urp comunale – 
all’Ufficio Protocollo de Comune dalle ore 10 alle ore 12, dal 
lunedì al sabato. Non saranno prese in considerazione richie-
ste pervenute oltre la data indicata.

LG

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180
spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy
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UNICA SCUOLA IN INGLESEA CREMA

di LUCA GUERINI

Anche per il 2017 le attività della Bi-
blioteca comunale vaianese saranno 

promosse in collaborazione con l’ammini-
strazione, molto soddisfatta di quanto fatto 
sinora. “Parecchie sono state le iniziative 
che nel 2016 hanno coinvolto la sala lettura 
e il centro culturale ‘Don Milani’ – spiega 
la delegata alla Cultura Manuela Moroni 
–. Laboratori (come quelli floreale e prese-
pistico, ndr), con fruizione gratuita grazie 
alla disponibilità di residenti che hanno con-
diviso una loro passione. Anche il terzo ci-
clo d’appuntamenti, concluso da poco, con 
un’attenzione particolare alla realizzazione 
delle decorazioni natalizie, ha riscosso un 
notevole apprezzamento dalle partecipanti, 
con simpatici momenti di socializzazione, 
condivisione ed esposizione pubblica dei 
propri manufatti”. L’arte del costruire, la 
creatività sapientemente utilizzata e la tecni-
ca utilizzata ha stupito gli stessi protagonisti 
dei laboratori per i risultati conseguiti. 

Oltre ai laboratori, assessorato e biblio-
teca hanno offerto proposte culturali ormai 
consolidate,  affiancate dalla gita ai mercati-
ni natalizi, quest’anno ai due borghi storici 
di Rango e Tenno. Sempre successo hanno 
avuto gli appuntamenti 2016 de ‘I Giovedì 
della biblioteca’: hanno ospitato per cinque 
serate relatori molto preparati, che hanno 
appassionato il pubblico parlando anche di 
storia locale e curiosità culturali del territo-
rio cremasco.

“Per ciò che concerne, nello specifico la 

biblioteca, è stata organizzata l’attività di 
promozione alla lettura rivolta a tutte le 
classi della scuola primaria, alle classi prime 
della media e, per il primo anno, su richiesta 
della scuola, c’è stato anche un laboratorio 
d’avvicinamento alla lettura pensato per i 
bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’in-
fanzia”, continua la Moroni. Attraverso tali 
attività i bambini più piccoli e i compagni 
più grandicelli hanno conosciuto libri di 
storie, che affrontavano tematiche quali l’a-
more, l’amicizia, l’integrazione culturale. È 
proseguito, inoltre, il progetto di ‘Accompa-
gnamento alla lettura’ rivolto alle classi della 
scuola primaria, così come l’appuntamento 
mensile presso la biblioteca dell’asilo nido 
aziendale ‘Junior nido che continuerà anche 
nel 2017. Altra attività consolidata e in cre-

scita per numero di partecipanti è il ‘Grup-
po di lettura’ della biblioteca, mentre una 
novità assai gradita è stata l’iniziativa per i 
piccoli ‘Fiabe in biblioteca’ che si è svolta 
di sabato mattina, uno al mese, a cura della 
professionista Emanuela Vairani. 

Non sono mancate presentazioni di libri, 
corsi, iniziative della Rete Bibliotecaria Cre-
monese e vari laboratori per i bambini (gra-
zie alle volontarie, ndr), “che ci auguriamo 
di riuscire a riproporre anche in questi primi 
mesi del 2017, visto l’entusiasmo e la gran-
de richiesta di partecipazione”. L’ultima 
lezione si è conclusa con la Festa di Natale 
in biblioteca, con truccabimbi, allietata dal-
la presenza di un simpatico Babbo Natale 
che ha offerto caramelle e merenda a tutti 
i bambini. 

AL LAVORO
COMUNE,

BIBLIOTECA, 
VAIANESI
E CENTRO

‘DON
MILANI’.
OTTIMA

SINERGIA

LABORATORI, SERATE CON AUTORI, LETTURE ANIMATE
PER BAMBINI, MERCATINI DI NATALE E INCONTRI A TEMA

Cultura 2016, anno intenso
Tanti eventi, tutti riusciti

VAIANO CREMASCO

Aperte le adesioni
al 15° Premio di poesia 

Donatori vaianesi
Natale al Centro Tumori

MONTODINE

VAIANO CREMASCO

La Biblioteca comunale di Montodine annuncia l’apertura del 
bando relativo all’edizione 2017 del Premio letterario di poesia, 

giunto alla quindicesima edizione. Si tratta di un appuntamento 
sempre più apprezzato, vivace e qualificato, che fa ormai parte a 
pieno titolo del variegato panorama delle proposte culturali presen-
ti sul nostro territorio.

Il 15° Premio letterario è articolato in due sezioni: poesia in dialet-
to cremasco e poesia in lingua italiana. Entrambe le sezioni sono 
poi suddivise per età in tre fasce: giovanissimi fino agli 11 anni, 
giovani dai 12 ai 17 anni, adulti dai 18 anni in poi. L’atteso con-
corso, aperto a tutti, prevede una partecipazione individuale: non 
sono pertanto ammessi lavori 
collettivi. “I partecipanti – 
scrive la Commissione giudi-
cante – potranno concorrere 
con una sola opera per sezio-
ne: le liriche, a tema libero, 
inedite, non dovranno essere 
già state premiate o segnala-
te in altri concorsi. Ciascuna 
opera dovrà essere presentata 
in quattro copie anonime e 
senza alcun segno di ricono-
scimento. Alle opere dovrà 
essere allegata in busta chiusa una documentazione che compren-
de le generalità dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nasci-
ta, indirizzo e numero telefonico), titolo delle opere, dichiarazione 
alla disponibilità o non disponibilità a leggere, in caso di vincita o 
segnalazione, la propria poesia durante la serata di premiazione”.

Poesie e documentazione devono essere inviate in busta sigil-
lata, con la seguente dicitura: “15° Premio Letterario di poesia”, 
indicando la fascia d’età e la sezione. Il tutto deve pervenire entro e 
non oltre il 15 febbraio prossimo alla Biblioteca comunale di Mon-
todine, in piazza XXV Aprile 10 (telefono 0373.66104 - 242276). 
Gli elaborati verranno letti e giudicati da una Commissione appo-
sitamente costituita. Al primo classificato in ogni fascia per sezione 
verrà assegnato un premio, mentre un diploma di merito sarà con-
segnato agli autori segnalati dalla Commissione. La consegna dei 
premi è prevista in municipio la sera di sabato 13 maggio, durante 
una cerimonia nel corso della quale i vincitori e i segnalati saranno 
invitati a leggere le proprie opere: in caso contrario, la Commissio-
ne provvederà direttamente o con collaboratori a leggere le poesie. 
Le stesse non verranno restituite e, per eventuali loro pubblicazio-
ni, gli autori rinunciano a ogni diritto.

Dopo il successo degli scorsi anni – per partecipazione e qualità 
– pure stavolta il concorso montodinese punta a offrire a tutti un 
momento culturale d’alto livello.

Giamba

Donatori di Vaiano generosi tutto l’anno, ma anche in occasione del 
Santo Natale. Domenica 18 dicembre presso la sede dei Donatori 

di Sangue il parroco don Attilio ha benedetto il presepe allestito sotto il 
portico, accompagnato dai canti natalizi della corale Pietro Ferrari, che 
si esibirà stasera in Sant’Antonino. “Il 23 dicembre ci siamo recati presso 
l’Istituto Tumori di Milano nel reparto Pediatria a portare un contributo 
di 5.000 euro derivante dalla sottoscrizione a premi appositamente orga-
nizzata. È stata un’esperienza molto toccante poter essere utili ai bam-
bini ricoverati in un momento molto particolare per loro”, spiegano dal 
sodalizio. Ormai è una tradizione che si rinnova grazie ai tanti volontari 
del gruppo. Il viaggio dei Donatori di Sangue da Vaiano all’Istituto di via 
Venezian è sempre preparato nei dettagli “perché sappiamo quanto siamo 
attesi dal momento che dirigenti e operatori sanitari vedono in noi una 
delle Associazioni tra le più attive in Lombardia nella collaborazione con 
questo importante ospedale”.

Come sempre la spedizione è stata organizzata in modo gioioso, pro-
muovendo un momento di festa e di relax con i puffi Andrea, Alex e 
Agostino, col Babbo Natale, gli zampognari, il presidente Cazzamali e il 
direttivo dei Donatori, nonché il sindaco del paese Domenico Calzi e altri 
ancora, come la signora Poletti arrivata carica di leccornie e giochi per i 
piccoli degenti del reparto pediatrico. “Un grazie, inoltre, al sig. Stefano 
Pasquini che ha realizzato le biciclette e al direttore di Trony Crema, sig. 
Michele Sbaraini per i premi in palio nella sottoscrizione, la cui estrazione 
verrà effettuata domani venerdì 6 gennaio. Anche il Centro Ippico Bressa-
nelli di Mary, Marino, Denis e Giorgio unitamente a tutti i soci del centro 
ippico, e la direzione dell’Ipermercato Interspar La Girandola di Bagnolo 
Cremasco sono stati tra i fattivi sostenitori di questa bella iniziativa”.

I Donatori di Sangue di Vaiano sono noti da tutti non solo per le tante 
donazioni di sangue effettuate dagli associati durante l’anno, ma anche 
per le iniziative benefiche e di educazione e di prevenzione sanitaria pro-
mosse tra la popolazione.

Luca Guerini

Incontro pubblico sul 
problema del gioco 

d’azzardo a Bagnolo Cre-
masco. Quando giocare non 
è più uno scherzo - Smetti e 
vinci!, il titolo della sera-
ta su un tema purtroppo 
sempre più d’attualità.

L’invito è per venerdì 13 
gennaio alle ore 21 presso 
il Centro culturale di via 
Roma. L’organizzazione 
è a cura della Commis-
sione Cultura. L’appun-
tamento verterà sui rischi 
e sui problemi causati dal 
gioco d’azzardo e sulle 
iniziative in atto e che 
sarebbero da promuovere 
per contrastarlo. Il feno-
meno è di dimensioni rile-
vanti e in forte espansio-
ne; sta assumendo negli 
ultimi anni, implicazioni 
di carattere economico, 
sanitario e sociale di pro-
porzioni importanti per la 
popolazione coinvolta. 

La serata vedrà l’inter-
vento del dottor Stefano 
Angelo Beretta, che pre-
senterà un lavoro svolto 
nel 2016 insieme all’Asso-
ciazione “Educare a” di 
Erba (Como).
Il progetto,  mappatura 
del gioco d’azzardo sul 
territorio lariano, oltre a 
censire le slot machine, 
ha cercato tramite l’aiu-
to delle  amministrazioni 
comunali della provincia 
di sensibilizzare  esercenti 
e cittadinanza sull’argo-
mento, con varie inizia-
tive. Per  informazioni 
rivolgersi presso l’ufficio 
segreteria del Comune 
(tel. 0373.237811) o in bi-
blioteca comunale.

LG

Bagnolo Cr.
   Azzardo
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli au-
guri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

MOSCAZZANO: NOZZE DI RUBINO!

Domenica 8 gennaio grande festa per i 45 anni di matrimonio di 
Andreina e Antonio.

Speciali auguri di un felice anniversario e per molti anni ancora 
di vita insieme dai figli, dalle nuore, dai nipoti Fabio, Luca, Davide 
e Angelica. Buon anniversario!

Friendly
 Per MATTIA LAVIZZARI 

che lunedì 9 gennaio festeggia 3 
anni. Dolcissimi auguri da non-
na Carla.

 Venerdì 13 gennaio compie 
gli anni LORENZO GUIDET-
TI. Buon compleanno da Tiziana 
e Aldo. auguri per i tuoi 20 anni!

 A FRANCESCO de “La 
Cà”. Le tecniche di coltura e il 
management dell’azienda agri-
cola acquisiti in tanti anni di vi-
cinanza di indicazioni operative, 
sia teoriche che pratiche, con la 
guida dello zio Federico stanno 
dando i frutti sperati. Continua 
nel solco della strada intrapresa, 
facendo tesoro delle vestigia del-
lo zio. Auguri... e buon comple-
anno! Stefano B.

Varie
 VENDO PATTINI marca 

Firefly misura n. 34-37, comple-
ti di paramani, paragomiti e gi-
nocchiere a € 30; VENDO CAP 
marca Umbria equitazione taglia 
Sim - 52156, color nero, a € 60. 
☎ 0373 789772

 VENDO CATENE DA 
NEVE nuove gruppo E9 a € 40 
e CATENE DA NEVE gruppo 
E8 a € 40. ☎ 347 4959465

 VENDO BARRE PORTA 
TUTTO nuove più porta sci 
nuovi originali per Alfa Romeo 
Giulietta € 250. ☎ 339 7550955

  VENDO DUE STAMPAN-
TI: una HP Deshjet 6940 con 
cartucce nuove a € 30; l’altra 
HP multifunzione 1215 senza 
cartucce a € 20. ☎ 348 1221255

CAVENAGO D’ADDA: LAUREA!

Mercoledì 21 dicem-
bre Sara Caobianco si 
è brillantemente laure-
ata con la votazione di 
110 e lode in Ingegne-
ria delle Telecomunica-
zioni presso il Politec-
nico di Milano.

Congratulazioni e 
tanti auguri per un 
radioso futuro alla ne-
odottoressa dai nonni 
Mario e Giovanna e 
dallo zio Gian Pietro di 
Passarera.

Diocesi di Crema

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO A

FATIMA

dal 24 al 27 aprile

Tappe a
Alcobaca - Betalha e Lisbona
Partenza da Milano-Malpensa per Lisbona

2017

ISCRIZIONI
ENTRO

IL 16 GENNAIO 2017

in Curia o presso la redazione
de Il Nuovo Torrazzo

Quota di partecipazione: € 640
(80 euro supplemento camera singola)

acconto di € 200
da versare all’iscrizione

Romena con esperienza, seria 

CERCA LAVORO
come DOMESTICA

giornata o a ore.
Crema o dintorni. ☎ 389 0394561

Steelcrema Srl
RICERCA UN OPERATORE ESPERTO

IN CARPENTERIA LEGGERA INOX
☎ 0373 290212 - info@steelcrema.it

Pianengo

VILLA
CENTRALE
Grandi metrature

Giardino
e taverna
CE D 93.02

125  mila  €

Crema

BILOCALE
via

Da Vinci,
travi a vista
con terrazzo

CE G 383.54

59  mila  €

Capralba centro
VILLA

di 180 mq.
Pronta

da abitare
con giardino

700 mq
CE G 218.78

225  mila  €

SI RITORNA A COMPRAR CASA...

Tel. 335.8297885 Geom. Passeri
Ritiro/permuto vostri immobili

per semplice attività di distribuzione
del settimanale

Si richiede la reSidenza in 

MOSCAZZANO
e lA diSpONibilità

del SAbAtO MAttiNA.
☎ 0373 256350 (MAttiNO)

RICERCA GIOVANI
CASALINGHE E PENSIONATI

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

VENERDÌ 6 e SABATO 7 GENNAIO
UFFICI CHIUSI

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS
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Un totem
multimediale
al ‘Torrazzo’  

Venerdì 30 dicembre alle ore 
15 in piazza Duomo (nella 

zona dell’ingresso secondario di 
palazzo comunale, di fianco al 
Torrazzo) si è svolta l’inaugura-
zione del Totem multimediale 
installato in collaborazione con 
il Lions Club Crema Host, soste-
nitore dell’iniziativa promozio-
nale. Erano presenti, fra gli altri, 
l’assessore alla Pianificazione 
territoriale e al Turismo Matteo 
Piloni e il presidente Lions Club 
Crema Host Riccardo Murabito. 
Si tratta di un display interat-
tivo collegato con il sito www.
culturacrema.it sul quale è pos-
sibile leggere informazioni rela-
tive a proposte culturali che si 
tengono in città (mostre, spetta-
coli, presentazioni di libri, labo-
ratori etc...), idee per il tempo 
libero, iniziative promosse dal 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. 

Sono diversi i siti partner che 
possono essere visitati con un 
semplice click dal sito: Teatro 
San Domenico, MadeinCrema, 
ExtraordinaryCrema, Crema 
Città Europea dello Sport 2016 
e Multisala Portanova. Il Totem 
dunque darà la possibilità di es-
sere informati su ciò che accade 
anche ai passanti che visitano la 
città... Soddisfazione espressa 
sia dall’amministrazione comu-
nale sia dal Lions Club per un 
connubio tra pubblico e privato 
efficace, utile e ottimamente ca-
librato.

M. Zanotti

San Domenico, dopo ‘l’Ultimo’ 
il 2017 si apre alla grande

Tra scambi di auguri, buffet e spumante, la serata di San Silvestro 
al Teatro San Domenico è cominciata alle ore 20, con il brindisi 

di benvenuto nel foyer affollato. La Piccola Banda Rebelde si è pre-
sentata sul palco puntualissima, alle 20.30, per il concerto dedicato 
a Fabrizio De André, come da programma. Il live, però, è iniziato 
con due sorprese: il sipario si è aperto con Hit the road Jack, classico 
del soul firmato da Ray Charles, e l’omaggio a Jannacci con Faceva il 
palo, brano swing sulla “banda dell’Ortica” – “anche noi siamo una 
banda” ha ricordato il cantante Matteo Giulieri – che hanno subito 
animato la platea con il loro tempo allegro. “Quest’anno la musica 
ha perso grandi protagonisti, da David Bowie a George Michael, ci 
auguriamo che il 2017 sia migliore per tutti” ha detto Giulieri, poi il 
gruppo lodigiano, vincitore del Festival Risonando De André 2015, 
ha attaccato con il primo splendido pezzo di “Faber”: Crêuza de mä. 
I capolavori del cantautore genovese non hanno bisogno di effetti 
speciali: luci essenziali e costumi sobri, i nove musicisti (all’appello 
mancava il violinista Fabrizio Ferrari, influenzato) sono stati bravis-
simi a portare in scena l’arte e la poetica di De André. Se la voce 
bassa di Claudio Zanini, accompagnato dalla sua chitarra, rievocava 
quella inconfondibile di “Faber”, il timbro delizioso di Anna Regaz-
zetti dava risalto a brani intensi e celebri come Khorakhané, La canzone 
di Marinella e Bocca di rosa, impeccabile grazie all’accompagnamento 
di Elisa Pedercini (flauto), Paolo Raia (tastiere e fisarmonica) e Ash-
ti Abdo (percussioni, saz, mandolino e shanai). Durante le due ore 
di concerto non è mancato l’ascolto di registrazioni del cantautore 
genovese scomparso nel 1999 a introdurre i pezzi. Fiume Sand Creek, 
per esempio: “Nel massacro di Sand Creek – raccontava in un live del 
1992 – morirono donne, bambini, anziani indiani d’America. Uno 
dei tanti stermini per cui il 12 ottobre non festeggerò il cinquecen-
tenario della scoperta di Cristoforo Colombo”. Giulieri e Zanini si 
sono alternati al microfono per eseguire Il testamento di Tito, Amico 
fragile, ma hanno anche cantato insieme, sugli accordi rock-blues 
di Quello che non ho. Le chitarre di Fabrizio Loi, il basso di Mattia 
Mosconi e la batteria di Marco Tonioli hanno aggiunto grinta a Un 
giudice, unico brano rivisitato dalla Piccola Banda Rebelde, sempre 
fedele al repertorio originale di De André. Canzone dopo canzone, 
l’ultima sera del 2016 prende ritmo: Don Raffaè, Volta la carta, Il pesca-
tore trascinano il pubblico in lunghi applausi. “Abbiamo cominciato 
con Jannacci, terminiamo con Vinicio Capossela, altro artista cui 
teniamo molto e geniaccio della nostra epoca che ha scritto il pezzo 
perfetto per San Silvestro. Si intitola Al veglione” ha spiegato Zanini. 
Per la Piccola Banda Rebelde, nata nel 2010, quello del 31 dicembre 
non è stato un debutto nella nostra città. Ci ha raccontato Giulieri 
nel camerino, conclusa la performance: “Ci siamo esibiti a CremA-
rena nel 2015 e siamo tornati molto volentieri, sicuri che i cremaschi 
avrebbero apprezzato di nuovo il nostro tributo a De André. Siamo 
tutti appassionati di ‘Faber’, in particolare io e Claudio (Zanini, ndr): 
siamo stati noi due a proporre l’idea di realizzare uno show in suo 
nome e i nostri compagni di avventura hanno accettato con entu-
siasmo. Decidere la scaletta è stata un’impresa... alla fine abbiamo 
trovato la soluzione: un mix di brani famosi, per accontentare il pub-
blico, e pezzi meno conosciuti che amiamo molto. La canzone che 
coinvolge di più la platea? Bocca di rosa, tra le più famose in assoluto, 
ma anche Amico fragile, più intima e meno immediata”.

Biglietti esauriti per la data zero di Mario Biondi che sarà a Crema, 
ospite del teatro San Domenico, venerdì 3 marzo. E questa è un’otti-
ma notizia per iniziare alla grande il nuovo anno. Il teatro cittadino 
segna un altro punto a suo favore con questa data davvero straordina-
ria, che si affianca ad altri importanti appuntamenti. 

Per la rassegna Intrecci di sogni sabato 7 gennaio alle ore 16 verrà 
proposto Antologia; in scena la compagnia Black Light Theatre Sr-

nec nata a Praga nel 1961, capace di far apparire e scomparire gli 
oggetti...! Il pubblico, anche internazionale, è sempre sorpreso e af-
fascinato. Ogni sua esibizione dimostrata infatti che qualsiasi cosa 
l’uomo abbia può contenere un umorismo che può essere compreso 
da chiunque. Gli oggetti che prendono vita grazie alla maestria di 
recitazione del manipolatore... Su uno sfondo ‘black’ del tutto scuro 
appaiono attori e oggetti capaci di giocare con la luce e con il buio, 
illudendo è incantando spettatori di ogni età! Un piccolo-grande 
evento dunque l’appuntamento di sabato prossimo (biglietti adulti 10 
euro, bambini e ragazzi fino a 14 anni 7 euro).  

Un anno fa, il 9 gennaio 2016, moriva il Duca Bianco, David 
Bowie, primo cantante di un lungo e tristissimo elenco di scomparse 
che ha colpito il mondo delle star musicali mondiali (inutile citarli, 
conosciamo ormai anche l’ultimo ‘addio’). Per chi ha amato la mu-
sica, la creatività, la capacità di distinguersi e di cambiare di Bowie,  
l’appuntamento di giovedì prossimo, 11 gennaio alle ore 21, al San 
Domenico, Omaggio a David Bowie ascolto, immagini, racconto di un ge-
nio del rock è irrinunciabile. Sul palco Carlo Massarini, giornalista e 
fotografo; pochi come lui conoscono la storia del rock internazionale 
e  l’omaggio a David Bowie non poteva trovare un curatore migliore. 
Dal suo programma su Radio Virgin prende il titolo del suo ultimo 
libro Absolute Beginners  sulle origini della storia del rock n roll.

 In teatro storia e cronaca si fondono nelle Lezioni di Rock, un per-
corso guidato tra ascolti, video e parole, condotto dai due critici, che 
faranno così entrare il pubblico in un viaggio a ritroso e riscoprire, in 
una serie di ascolti selezionati e commentati, l’evoluzione di una mu-
sica, il rock, che non è mai stata soltanto musica, ma che ha portato 
con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avventure di di-
verse generazioni di giovani. Biglietti ancora disponibili poltronissi-
me extra 18 euro, poltrone 16 euro, laterale 14 euro, terzo settore 10-8 
euro. Per la stagione di prosa segnaliamo lo spettacolo calendarizza-
to sabato 14 gennaio alle ore 21 Parenti Serpenti di Carmine Amoro-
so con Lello Arena, Giorgia Trasselli e con Andrea de Goyzueta, 
Marco Mario De Notaris, Carla Ferraro; regia Luciano Melchionna 
(biglietti poltronissima extra euro 34, poltronissima euro 32, poltrona 
euro 30, laterale euro 22, terzo settore euro 20-12). Per informazioni 
e prenotazioni tel 0373.85418.

Infine rimarrà aperto fino al 22 gennaio Collezioni private in mostra, 
l’evento artistico che ha portato alla vista dei moltissimi visitatori le 
opere dei pittori del nostro territorio che hanno lavorato nella pri-
ma metà del XX secolo (cfr p. 5). Nel pomeriggio di domenica 22 
gennaio si terrà un vento musicale a chiusura dell’esposizione, così 
felicemente riuscita.

a cura di M.Z

Dario Benzi:
note
di poesia  

Riprendiamo in mano il libro 
I frammenti, la musica di Da-

rio Benzi, presentato nei giorni 
scorsi presso la Biblioteca Comu-
nale di Crema la cui recensione, 
purtroppo, è stata sempre ‘ri-
mandata’ in quanto travolta dal-
la programmazione degli eventi 
natalizi. Ora, c’è  più tempo e 
attenzione per sfogliare queste 
pagine, per leggere queste poe-
sie, introdotte dalla prefazione 
di Franco Gallo e commentate 
anche dalla postfazione di Flavio 
Ermini. Una sessantina di pagine 
capaci di coniugare versi poetici 
con note musicali evocate, natu-
ralmente, non eseguite.

Gallo scrive di ‘armonia’ tra 
i due sguardi, quello del verso, 
o meglio ‘frammento’ poetico e 
quello della compiutezza musica-
le. Leggiamo alcune poesie rac-
colte in tre movimenti e ritrovia-
mo cieli e laghi, neve e betulle… 
la natura con i suoi profumi entra 
leggera nei nostri cuori. Il secon-
do movimento ci sussurra anche 
storie più intime (piovono su di 
me/umide stelle/chi ha passato/
ad uno ad uno/ i tuoi capelli/ in 
fine polvere d’oro?...), di stupori 
e vertiginose bellezze. Approdia-
mo al terzo movimento, una sor-
ta di parabola discendente, con 
riflessioni e quesiti che fanno in-
tuire uno sguardo lontano, verso 
l’orizzonte comune. 

La poesia di Dario Benzi è 
ritmata dall’eleganza e dalla sin-
cerità delle parole, spesso cercate 
nella loro assonanza, ma comun-
que vere, aspetto che più ci è pia-
ciuto.

M. Zanotti

Prima dello spettacolo, il brindisi di ‘buon anno’ nel foyer

Non era ancora finita l’estate 
che la voglia di stare insieme 

cantando e facendo esperienze in 
luoghi incantevoli ha portato la 
Corale Marinelli dikretta dal M° 
Marco Marasco, a Macugnaga, 
sopra Verbania, ai piedi del Monte 
Rosa, per un weekend assieme alle 
famiglie dove i momenti di ripasso 
e start-up vocale si sono alternati 
a gite nei dintorni. Al termine di 
questa vacanza-studio, il coro ha 
offerto agli abitanti e ai numerosi 
villeggianti un concerto dal titolo 
Armonie all’ombra del Rosa, nell’an-
tica e monumentale chiesa parroc-
chiale, dalle risonanze suggestive. 
La corale si è quindi prestata in ot-
tobre a due eventi di beneficienza: 
la Festa di Autunno in quel di Ca-
salmorano, che ha coinvolto il pa-

ese e la Casa di riposo, ha accolto 
la corale cremasca per una Messa 
cantata e un concerto folcloristico. 
Il secondo evento ha visto la parte-
cipazione del coro al Concerto or-
ganizzato dal Civico Istituto Mu-
sicale “L. Folcioni” in solidarietà 
dei terremotati di Amatrice e dei 
dintorni con brani di rievocazione 
e solidarietà.

Nel frattempo la corale ha ini-
ziato lo studio di nuovi brani sacri 
e natalizi e si è preparata con rit-
mo intenso alla stagione del Na-
tale. L’8 dicembre il coro è stato 
invitato a partecipare, all’interno 
della rassegna Cori in Basilica, 
alle celebrazioni per la solennità 
dell’Immacolata Concezione con 
una Messa cantata nella splendida 
cornice della Basilica di Sant’Am-

brogio in Milano, dove ha eseguito 
brani della tradizione mariana che 
spaziano dal Medioevo al perio-
do contemporaneo, che sono stati 
molto apprezzati dai Maestri di 
Cappella e d’Organo della Basi-
lica, dai sacerdoti e dal pubblico 
intervenuto.

L’appuntamento successivo si è 
svolto in trasferta, in un altro affa-
scinante scenario, il Convento del-
la Ripa di Albino, sopra Bergamo, 
dove è stato inaugurato il tempo 
di Natale con un concerto di ar-
monie natalizie di diversi periodi 
storici e diverse culture. Il coro ha 
poi partecipato, come da tradizio-

ne, al Saggio di Natale dell’Istituto 
Musicale Folcioni:  oltre al proprio 
intervento, grazie a un intenso la-
voro di coordinamento del Mae-
stro Marasco, ha presentato con il 
Coro di Voci Bianche e alle classi 
di strumento dell’Istituto il celebre 
brano Jingle Bells, ottenendo un in-
sieme orchestrale e armonico che 
ha emozionato il pubblico.

Le celebrazioni del Natale si 
concluderanno oggi, giovedì 5 
gennaio alle ore 21 con un con-
certo presso la Chiesa Parroc-
chiale di Calvenzano, in occa-
sione dell’Epifania, patrocinato 
dalla Parrocchia e dal Comune.

La corale P. Marinelli nella Basilica di Sant’Ambrogio in Milano

MUSICA

Corale Marinelli:
una buona stagione

LIBRI: Cremona, una storia antica e curiosa

Giornalismo e storia 
sono due discipline 

che, quasi inevitabilmente, 
si intrecciano, l’una ‘fonte’ 
futura dell’altra... Oppu-
re passioni che vivono in 
un’unica professionalità ca-
ratterizzata dalla voglia di 
conoscere e di far conoscere, 
sia la contemporaneità che il 
passato.

È in questo connubio che 
è nato il volume Volti, fatti di 
una Cremona antica, edito da 
Cremona Produce e firmato 
dal giornalista cremonese 
Fabrizio Loffi (classe 1957). 
Il libro (144 pp. 15 euro), 
racconta storie, curiosità, eventi importanti e altri ‘minori’ di una 
città davvero antica che rincorre la sua storia fino al cuore del 
Medioevo. I 24 capitoli nei quali è ritmata la narrazione raccon-
tano della presenza della comunità ebraica in città, dell’influenza 
della cultura islamica nella costruzione del Torrazzo, ma anche 
le origini del piatto tipico cremonese i “marubini”. E ancora 
misteri legati alla scomparsa di reliquie o a ‘ospedali’ perduti... 
Una scrittura fluente e avvincente propone dunque una storia 
cremonese tutta da scoprire e leggere, nella consapevolezza della 
precisione e della serietà della ricerca compiuta da Loffi. Per gli 
amanti di storia locale – in senso lato – il libro, arricchito dalla 
prefazione del prof. Angelo Rescaglio e da immagini che accom-
pagnano le vicende descritte è un ‘must’ da non mancare!

Mara Zanotti
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Verrà inaugurata domani, ve-
nerdì 6 gennaio alle ore 17.30 

presso la sala Agello del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco 
la mostra Just words just men parole 
musica volti  di  Anna Lopopolo. 
L’allestimento rimarrà aperto 
fino a domenica 15 gennaio.

“In greco, il termine ‘logos’ 
riassume una moltitudine di 
differenti significati: esprime la 
parola, la cellula fondamentale 
della comunicazione e del nostro 
bisogno di concretizzare le idee 
in suoni; rappresenta il discorso, 
l’articolazione di parole che co-
struisce, passo dopo passo, il con-
cetto; significa pensiero, riflessio-
ne filosofica e teoria scientifica.

Il ‘logos’ si manifesta nei suoi 
molteplici livelli, innerva le mie 
opere come il sistema nervoso 
s’irradia per il corpo umano. Le 
parole, nel loro stadio più sem-
plice, compongono l’essenza di 
colui che le ha pronunciate: il suo 
volto, certo, ma anche il suo pen-
siero, la sua intimità, la sua ani-
ma. Sono le parole a rendere viva 
la persona, sono le parole a ren-
derla, in senso compiuto, ‘uma-
na’”, queste le parole dell’artista. 
Secondo Carlotta Biffi, curatrice 
d’arte: “Il discorso di Anna si 

espande oltre i limiti della tela. 
Si addentra in una dimensione 
filosofica che perde la freddezza 
apatica della dottrina per entrare 
nella carne, nei muscoli, nel san-
gue dei suoi tormentati soggetti.

Da Patti Smith a Bob Dylan, 
da David Bowie a Pier Paolo Pa-
solini, da Robert Mapplethorpe 
a Jean-Michel Basquiat: la paro-

la prende il volo e si raggruma, 
danza, si raggomitola, si estende 
sulla tela con incredibile ferocia, 
nella creazione di un universo in 
bianco e nero che abbatte ogni 
barriera, che instaura un dialogo 
diretto e pieno di significati tra 
opera, spettatore e artista.

C’è l’essere umano in quel-
la tela, in tutta la sua splendida 
imperfezione: l’essere umano 
rappresentato, che ci osserva con 
insostenibile intensità, ma anche 
l’essere umano che rappresenta, 
l’artista, che lascia una parte di sé 
in ogni singola, piccola, maledet-
ta, preziosa parola. Un’estetica 
del logos: questo è ciò che Anna 
Lopopolo ci offre”.

Lopopolo nasce a Crema, dove 
attualmente vive e lavora. Si è di-
plomata presso il liceo artistico 

Bruno Munari e, dopo un lungo 
periodo di pausa dall’arte, ha ri-
preso a dipingere nel momento 
in cui si è iscritta all’Accademia 
di Belle Arti di Brera: consegui-
to il diploma di laurea in Disci-
pline della Valorizzazione dei 
Beni Culturali, si è lanciata con 
entusiasmo e intensità emotiva 
nell’arte, affinando il proprio sti-
le e intraprendendo un percorso 
evolutivo dal sapore intimo e au-
dace. 

Vanta già diverse mostre: set-
tembre 2014 Collettiva Austrun-
garte 2014 (manifestazione arti-
stica) con l’associazione A&A 
(Artisti e Associati), mercato 
Austroungarico di Crema; otto-
bre 2014 Colletiva Mondi di Carta 
2014 (manifestazione culturale) 
Museo Civico di Crema; 2015 
Collettiva presso la Pro Loco di 
Crema; febbraio 2016 Mostra 
personale al Calisto Cafè di Vai-
late; maggio 2016 Collettiva alla 
Mad Gallery di Milano; agosto 
2016 mostra personale Laborato-
rio aperto a Bussana Vecchia (IM); 
ottobre 2016 Collettiva Paratissi-
ma 2016 (manifestazione artisti-
ca) a Torino. Quella che si apre 
domani è la sua prima Personale 
a Crema.

ARTE 

Just words just men, 
l’ossessione del logos

DOMANI IN SALA 
AGELLO LA PRIMA 
PERSONALE 
CREMASCA DI 
ANNA LOPOPOLO

Una fiaba apre il 2017, 
poi torna la prosa

TEATRO PONCHIELLI

Il tetro A. Ponchielli di Cremo-
na inaugura il 2017 pensando 

ai più piccoli, con uno spettaco-
lo che piacerà anche ai più gran-
di: domani, venerdì 6 gennaio 
alle ore 16 in scena una delle 
fiabe più conosciute e amate, Il 
principe ranocchio e l’incantesimo 
della strega Baswelia libretto e re-
gia Melina Pellicano, musiche 
Marco Caselle, Stefano Lori, 
Gianluca Savia, liriche Marco 
Caselle con Marco Caselle, Va-
leria Camici, Umberto Scida, 
Lucrezia Bianco, Saulo Lucci, 
Marianna Bonansone, costumi 
Marco Biesta ed effetti speciali 
Alessandro Marrazzo. Il Princi-
pe Ranocchio, liberamente tratto 
dalla fiaba dei Fratelli Grimm, 
racconta la storia  del principe 
Frog – trasformato in un brut-
to ranocchio da un sortilegio 
della perfida strega Baswelia e 
costretto a vivere in uno stagno 
insieme al suo eccentrico amico 
Gerard – e del suo incontro con 
un’insolita principessa, Lilian, 
che agli sfarzi del suo castello 
preferisce la libertà. L’incante-
simo di Frog potrà svanire solo 
se riuscirà a farsi baciare da una 
fanciulla e per questo Baswelia 
farà di tutto per impedire che 
Frog e Lilian riescano a corona-
re il loro sogno d’amore.

Questi i costi dei biglietti: 

platea e palchi  15 euro, galleria 
10 euro, loggione 8 euro. Bi-
glietto bambini/studenti posto 
unico 8,00 euro. Informazio-
ni e prenotazioni telefoniche 
ai numeri tel: 0372.022.001 e 
0372.022.002.

Il teatro cremonese proporrà 
inoltre mercoledì 11 gennaio 
alle ore 20.30 , un appuntamen-
to di prosa: Venere in pelliccia di 
David Ives, traduzione Maso-
lino D’Amico con Sabrina Im-
pacciatore e Valter Malosti. La 
pluripremiata e acclamata pièce 
di Ives, da cui Roman Polanski 
ha tratto l’omonimo film, viene 
messa in scena per la prima vol-
ta in assoluto in Italia. Biglietti: 
platea e palchi interi  18 euro, 
ridotti 16 euro, galleria 13 euro, 
loggione 10 euro. Biglietto stu-
denti posto unico euro 8.

Mara Zanotti

CREMA 2: il concerto per le festività

Come da tradizione a Natale l’indirizzo musicale della Scuola 
secondaria di I grado “C. Abbado” dell’Istituto Comprensivo 

“Crema 2” tiene il suo concerto per le famiglie e la cittadinanza. 
Quest’anno mercoledì 21 dicembre alle ore 21 nella chiesa parroc-
chiale di Ombriano, di fronte a un pubblico numerosissimo, dopo le 
parole di benvenuto del dirigente scolastico, prof. Pietro Bacecchi, la 
classi I, II e III A  della scuola media si sono esibite in una piacevole 
carrellata di brani musicali, presentati volta per volta dagli insegnanti 
di strumento della scuola: prof. Marco Somenzi (pianoforte), prof. 
Roberto Quintarelli (flauto traverso), prof. Luca Squatrito (chitarra), 
prof.ssa Laura Garioni e prof. Fabio Storelli (violino). Il raffinato 
programma ha spaziato fra le varie tradizioni natalizie europee pro-
ponendo brani affidati alla singole classi e strumenti e altri all’orche-
stra che, arricchita pure da qualche percussione, ha sostenuto le voci 
dei bambini di quinta elementare delle scuole dell’istituto – Ombria-
no, Sabbioni, Capergnanica – nell’ottica del progetto di continuità. 
Proprio all’orchestra delle classi I e II l’onore di aprire la serata con 
il brano medievale Tourdion, seguito dai pezzi natalizi Deck the halls, 
Astro del ciel, Jingle bell rock. È stata poi la volta dei sei alunni di pia-
noforte della classe I con O Tannenbaum a dodici mani. Sempre di I 
gli allievi di chitarra impegnati nel Ballo del fiore, seguiti dai chitarristi 
di II con Conversation blues e di III con Bank book blues. Dopo la bella 
prova alle chitarre, l’attenzione si è rivolta ai violinisti: per la I il Valzer 
della rana e Jingle bells, mentre i ragazzi di II e di III insieme hanno 
proposto Sweet eyed sue, Crandle song. Solo la II ha poi interpretato tre 
canoni natalizi e la III due canoni popolari. La serata è stata chiusa 
dai flautisti divisi per classe, accompagnati dal loro insegnante all’af-
fascinante arpa celtica: la I con O du frohliche, la II con Staffordshire 
hornpipe e la III con God rest you gentlemen. Gli spettatori hanno mo-
strato di gradire molto lo spettacolo, applaudendo sonoramente tutte 
le formazioni e gli insegnanti che si sono alternati alla direzione.

Luisa Guerini Rocco

MUSICA: il brindisi del Circolo delle Muse

Un programma diversificato e allegro che ha spaziato dal reperto-
rio classico a quello operistico, attraversando un po’ tutta Europa 

e oltre due secoli di storia musicale per il secondo appuntamento dei 
Dessert Musicali promossi del Circolo delle Muse. Il clarinetto di Eva 
Patrini ha risuonato di note pulite e precise, con energia ed entusia-
smo, accompagnato al pianoforte da Annalisa Ferrara che ha messo 
tutta la sua dolcezza nei molti spartiti suonati. Mercoledì 21 dicembre 
il concerto ha affascinato il pubblico presente e il talento delle giovani 
musiciste ha saputo attirare l’attenzione di soci ed amici. Eva e An-
nalisa si sono esibite in un repertorio coinvolgente che ha accompa-
gnato il pubblico in un viaggio ideale dalla Germania alla Francia, 
passando per l’Italia fino alla Spagna, per fare tappa in America fino 
all’Argentina. Parte significativa hanno avuto anche le arie d’opera 
dal Romeo e Giulietta di Gounod, a Gianni Schicchi di Puccini, fino alla 
Carmen di Bizet. L’esecuzione è stata accolta da applausi entusiasti 
e da grande soddisfazione da parte dei presenti che, appassionati e 
conoscitori della musica, non si sono lasciati sfuggire un’occasione 
importante per ascoltare note significative. Per conoscere i prossimi 
appuntamenti organizzati dal Circolo: www.ilcircolodellemuse.it.

di MARA ZANOTTI 

Ormai ci siamo: domani nella straordinaria 
cornice del Teatro Sociale di Soresina alle 

ore 17 Serata di Gala sarà occasione per brin-
dare al nuovo anno in compagnia della gran-
de danza: in scena la Compagnia Nazionale 
Raffaele Paganini e la Compagnia Almatanz, 
etoiles Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gon-
zalvez del Balletto di Cuba. Raffaele Paganini 
e Luigi Martelletta presentano uno spettaco-
lo in cui vengono ripercorsi, con i bravissimi 
ballerini delle loro compagnie e con due stelle 
d’eccezione del Balletto di Cuba, tutti i mo-
menti e tutte le creazioni più significative di 
questi tre lustri. Il pubblico avrà l’onore e il 
piacere di rivedere alcuni dei brani più famo-
si e di grande impatto tra i quali: il Tango, il 
Bolero, la Suite Classica (Il lago dei cigni, Don 
Chisciotte) e molto altro! (info e prenotazione 
degli ultimi biglietti disponibili 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it). 

Sifasera proporrà nei prossimi giorni una 
serie di appuntamenti di grande spessore e ca-
paci di coinvolgere pubblico di tutte le età e di 
diversi interessi.

PERCHÉ NON PARLI?
Iniziamo dalla prosa: il calendario della 

stagione teatrale diretta da Bruno Tiberi por-
ta sul palco del Teatro Del Viale di Castelleo-
ne, sabato 14 gennaio alle ore 21 il noto attore 
Paolo Cevoli protagonista di Perché non parli? 
la vita di Michelangelo Buonarroti narrata 
dal suo garzone Cencio: questo è racchiuso 
nella esilarante terza commedia scritta e in-
terpretata dal comico romagnolo. 

Vincenzo “Cencio” Donati è il garzone 
di Michelangelo Buonarroti. Distratto e pa-
sticcione, non riesce mai a esprimersi cor-
rettamente per colpa della sua balbuzie. Per 
questo motivo il sommo scultore fiorentino 
si rivolge al suo assistente con la famosa fra-
se “Perché non parli, bischero tartaglione!”. 
Cencio è un orfanello cresciuto nel convento 
dei frati domenicani di Bologna. Da bimbo 
è paffutello, biondo e riccio, tanto è vero che 
Michelangelo lo prende a modello per la sta-
tua di un angelo reggicandelabro. Ma il pic-
colo Cencio ha un difetto: è mancino e usa la 
“manina del diavolo” anche per farsi il segno 
della croce. Per correggere questo “difetto” 
i frati gli legano la mano sinistra dietro alla 
schiena e per questo motivo inizia a balbetta-
re. Fin quando, incontrando una compagnia 
di guitti, scoprirà che la sua parlata non ha 
incertezze quando legge e quando recita. La 
vita di Cencio sarà legata a doppio filo con 
quella di Michelangelo. I due saranno insie-
me fino alla fine. Anche quando Cencio, nel-
la Cappella Sistina, alzando gli occhi verso la 

volta affrescata, vede Adamo che allunga la 
mano verso Dio. “Ma A-da-da-mo è ma-ma-
mancino! Vigliacca boia!”.

Questo il costo  dei biglietti: poltronisime 
intero 20 euro, ridotto 18, poltrone intero 16 
ridotto 14. Consueti i punti vendita degli bi-
glietti: Castelleone Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19, Soresina In-
formagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 
6 martedì, venerdì 15.30-18.30, Orzinuovi 
Cartoleria Gardoni, piazza V. Emanuele 75, 
Crema Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2, Ba-
gnolo Cremasco La calzorapid, C. C. La Gi-
randola. Prenotazione biglietti 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

MERENDA A TEATRO 
Appuntamento per tutti i bambini e le fami-
glie domenica 15 gennaio alle ore 16 presso il 
Teatro Sociale di Soresina, in collaborazione 
con  Panetteria Pasticceria Fiameni, verrà nar-
rata una delle fiabe più celebri e capaci di su-
scitare incanto e curiosità: Come Hansel e Gretel 
della compagnia Pandemonium Teatro, una 
rivisitazione, in chiave contemporanea, della 
fiaba ‘Hansel e Gretel’ dei fratelli Grimm. Gli 
ingredienti ci sono tutti. Un fratellino e una 
sorellina. Un padre buono ma facilmente con-
dizionabile. Una matrigna egoista e arida di 
cuore. E una strega che, anche se questa volta 
non vuole mangiarsi i due marmocchi, ha gran 
brutte intenzioni... in attesa del lieto fine. Al 
termine dello spettacolo nel foyer verrà offerta 
una merenda a grandi e piccini. Ingresso posto 
unico 5 euro.

RESTIAMO UMANI
Al via anche la rassegna Sifasera... leggendo e 

narrando, una bella ‘sfida’, fortemente voluta 
dalla direzione, che porterà nei teatri del circu-
ito autori,personaggi, storie... uomini e donne 
di spessore che ogni anno svilupperanno temati-
che diverse. Quella inaugurale è Restiamo umani, 
monito a una umanità che si sta spegnendo. Il 
primo appuntamento (a ingresso libero come 
tutti di questa nuova rassegna) si terrà domeni-
ca 15 gennaio presso la sala Teatro Leone, via 
Garibaldi a Castelleone dove, alle ore 18, Alex 
Corlazzoli, giornalista, scrittore, maestro e... 
molto altro intervisterà Toni Capuozzo (nella 
foto) giornalista, inviato di guerra, scrittore, con-
duttore Se prevale il disumano scompaiono i 
volti, le relazioni, le storie, la memoria. Cos’è 
rimasto in noi della foto del piccolo Aylan 
trovato morto sulla coste della Turchia?  Con 
il giornalista inviato di guerra e conduttore di 
‘Terra!’, si capirà come la Tv, la Rete, la nostra 
parola devono restare ancorati all’umanità. In 
scena un giornalista inviato di guerra e un’opera 
Il venditore di fiammiferi di Otto Dix e sullo sfon-
do l’invito a “Restare Umani”.

DOMANI SERATA DI GALA, POI 
PROSA, ‘MERENDE’ E INCONTRI

Stagione ricca, 
anzi ricchissima

SIFASERA

Paolo Cevoli protagonista de “Perché non parli?”

Verrà distribuito nei giorni della riapertu-
ra delle scuole il bando di partecipazione 

al concorso organizzato dall’Istituto Agra-
rio di Crema in occasione dell’edizione 2017 
della Festa dell’albero. Tema di quest’anno I 
♥ Tree, ovvero come gli alberi rendono bella 
la città. Le classi partecipanti, di ogni ordine 
e grado, sono invitate a individuare una zona 
verde della città che considerano preziosa e 
benefica per la nostra vita e a documentare, 
con fotografie, disegni e una breve descrizio-
ne (max.10 righe) lo spazio verde prescelto 
che rappresenta un patrimonio per le nostre 
città. I lavori realizzati verranno esposti in 
occasione della Festa dell’albero che l’Agra-
ria di Crema tornerà a organizzare martedì 
21 marzo dalle ore 9 alle ore 12.30 in piazza 
Duomo a Crema.  Una commissione interna 
dell’Istituto esaminerà i lavori e i tre miglio-

ri saranno premiati: al primo andranno 200 
euro, al secondo premio 100 euro e al terzo 
50 euro. Tutti i lavori dovranno essere con-
segnati entro il 1 marzo presso la sede dell’i-
stituto Agrario Stanga, viale Santa Maria 
23/c, Crema. Non mancheremo di tornare 
su questa, sempre brillante, proposta. 

M. Zanotti

Agraria: lancio del concorso I ♥ tree



  

sabato
7

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere
 11.30 Paese che vai. Mantova
 12.20 Linea verde sabato. Como
 14.00 Linea Bianca. Selva di Val Gardena
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.45 Parliamone... sabato. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Nemicamatissima. Show
 0.15 S'è fatta notte. Conduce Lisa Marzoli
 1.30 Milleunlibro. Rb

domenica
8

lunedì
9 10 11 12 13

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Sea Patrol. Telefilm 
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb
 8.45 Il nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 14.00 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 14.50 Squadra speciale Stoccarda. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.00  Gli imprendibili. Rb
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 21.05 Ncis: Los Angeles
 22.40 Calcio Champagne. Rb sportiva

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8.00 La furia dei barbari. Film
 9.25 Moglie e buoi... Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb 
 12.25 Tgr il settimanale
 14.55 Rischiatutto. La storia. Doc
 16.00 Dramma della gelosia. Tutti i particolari
 17.40 Un selfie con il Papa. Documenti
 20.00 Blob. Lo Renzi il Magnifichetto
 20.30 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Io sono innocente. Inchieste
 23.40 Non uccidere. Serie tv
 1.20 Gli imprendibili. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Colpo di fulmine. Film
  Con Roberto Farnesi, Lola Ponce 
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco
  condotto da Gerry Scotti 
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.45 Striscia la notizia
 2.15 Baciami piccina. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 Cartoni animati
 8.25 Piccolo grande eroe. Film
 10.15 Carlito alla conquista di un sogno. Film
 13.45 Dragon ball super. Cartoni animati 
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Superman. Film
 17.35 Tutta colpa di Galileo. Rb
 18.25 Tom & Jerry. Cartoni animati 
 19.25 Gnomeo & Giulietta. Film 
 21.10 Cattivissimo me. Film
 23.05 Lupin: per un dollaro in più. Film
 1.05 Super fun night. Sit com

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 7.30 Ogni volta che te ne vai. Film
 9.30 Carabinieri. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Wild Patagonia. Documentario 
 16.35 Poirot: Testimone silenzioso
  Film tv con Davis Suchet, H. Fraser
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Beverly hills cop. Un piedipiatti... 
 23.35 Miami vice. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Arsenico e vecchi merletti. Film
 17.35 Sulla strada. Il Vangelo
 18.00 S. Rosario
 19.00 Rebels. Il meglio
 20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Il ladro. Film
  Con Enry Fonda, Vera Miles
 22.50 Hungry hearts. 
  Documentario
 23.45 S. Rosario
  Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Le nuove avventure di Pinocchio
 10.00  Shopping. Televendite
 12.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 My friend boo. Cartoni
 18.15 Videocomics
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 80 nostalgia. Sigle tv
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo 
 24.00  La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road 2016
 10.30  A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa in diretta da Perugia
 12.00 Recita dell'Angelus da P.zza S. Pietro
 12.20 Linea verde domenica. Lazio: agricoltura
 14.00 L'Arena. Talk show
 17.05 Domenica in. Conduce P. Baudo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Techetechetè. Varietà
 21.30 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv
 23.50 Speciale TG1-Settimanale

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.45 Sea Patrol. Film
 7.30 Guardia costiera. Telefilm
 8.55 La nave dei sogni: New York..
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.05 Sempre più sbandati. Show
 21.00 Ncis. Film
 21.45 Ncis New Orleans. Film
 22.40 La domenica sportiva
 1.05 Criminal Minds: Suspect Behavior

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Domenica Geo. Doc.
 10.00 Provincia capitale. Trieste
 13.00 Il posto giusto. Rb 
 14.30 In 1/2 ora XL. Con Lucia Annunziata
 15.30 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 16.45 Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo 
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 23.25 La buca. Film
 0.55 In 1/2 ora XL. Con Lucia Annunziata
 1.55 Il posto giusto. Rb
 2.50 Fuori orario, cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Documentario
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Il conte di Montecristo. Film
 16.45  Domenica rewind. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima Sprint
 21.10 Il segreto. Telenovela 
 23.20 In fondo al cuore. Film
 2.20 Paperissima sprint. Show
 2.50 Voce del verbo amore. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 8.45 Daffy Duck e l'isola fantastica
 10.35 Judi Moody and the not bummer summer. Film
 13.00 Sport Mediaset XXL
 14.00 Il viaggio dell'unicorno. Film
 16.40 Supergirl. Telefilm
 17.35 Flash. Telefilm 
 19.00 Stardust. Film
 21.30 Il settimo figlio. Film
 23.30 True legend. Film
 1.30 Studio aperto. La Giornata
 1.45 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Media shopping. Show
 8.15 Confessione reporter. Inchieste
 9.20 Wild Patagonia. Documentario
 10.00 S. Messa da Ariccia. Roma
 10.50 Wild Patagonia. Documentario
 12.00 Juliet Lescaut. Telefilm
 14.10 Donnavventura 
 15.00 Il trapezio della vita. Film 
 17.00 Pistole calde a Tucson. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 ... Altrimenti ci arrabbiamo! Film 
 23.35 Il tocco del male. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il Mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.10 E il Verbo si fece carne
 19.35 Tutte le Messe del mondo 
  sotto il cielo di Roma
 20.30 Soul
 21.05 Recita dell'Angelus
 21.20 I misteri di Maria
  da Nazareth a Fatima (2a parte)
 22.45 Il ladro. Film con Hanry Fonda 
  e Vera Miles

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni 
  da shopping. Televendite
 13.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti in studio
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° Minuto
  Rubrica sportiva
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Musica e spettacolo. Rb
 24.00  La notte delle auto
 4.00  TG Motori
 5.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb 
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.05 Rai cultura. Vittorio Bachelet

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 8.30 Un ciclone in convento. Film
 11.00 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati
 21.20 Il collegio. Reality 
 23.30 Milano-Roma... con la Gialappa's
 0.40 Sorgente di vita. Rb
 1.10 Forever strong. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. Il monachesimo
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 20.10 Gazebo social news. Striscia
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presa diretta. Il sacco di Roma. Inchieste
 23.15 La grande storia. 1946 Berlino

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Andiamo a quel paese. Film
 23.20 Supercinema. Rb
 23.50 A ruota libera. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Everwood. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.45 Dragon ball super. Cartoni animati
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 Broke girls. Sit com
 16.30 How met your mother. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 C.S.I. - Scena del crimine. Telefilm
 23.50 Tiki Taka. Il calcio è il mio gioco 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 Cuore ribelle. Telenovela
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hello goodbye. Real tv
 16.10 Risvegli. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Confessione reporter. Inchieste
 1.30 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno 
  professore
 20.30 Tg-Tg - Tg 2000
 21.05 L'avventura di Pinocchio
  con Franco Nembrini
 22.05 Il vecchio e il mare
  film con Spencer Tracy

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.00 La vera storia di Jess il bandito
  Film con Robert Wagner
 13.30 80 nostalgia. Sigle tv
 14.00 Shopping. Televendita
 18.00 My firend boo. Cartoni
 18.15 Videocomics
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 19.00 Tutti in piazza
 19.45 Novastadio print
 20.30 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show con Adriana Santacroce
 23.00 Mondo agricolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere. Rb
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. 
  Rubrica condotta da Antonella Clerici
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta. Con Cristina Parodi 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone. Film
 23.30 Porta a porta. Conduce B. Vespa
 1.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm 
 10.00 Tg2 Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 13.50 TG2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Napoli-Spezia
 23.10 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 0.45 The order. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 13.15 Rai cultura. I colori di Mauro Rostagno
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La regola del silenzio. Film
 23.20 Le parole della settimana. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Quello che nascondono i tuoi occhi. Film
 23.30 Matrix
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Everwood. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.45 Dragon ball super. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 How met your mother. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Supergirl. Telefilm
 22.00 Flash. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 Cuore ribelle. Telenovela
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'uomo dei 7 capestri. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 War horse. Film
 0.20 Amelia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg-Tg - Tg a confronto
 21.05 Una fidanzata per papà
  Film con Glenn Ford, 
  Shirley Jones
 23.10 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.00 Linea d'ombra
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 My friend boo. Cartoni animati
 18.15 Videocomics
 18,30 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
19,00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint. 
  Rubrica sportiva
 20.30 Prima serata
 23.00 Mille voci. Musicale
 23,45 Tutti in piazza. Eventi, sagre...

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Juventus-Atalanta
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.15 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 1.45 Raigold. "I love you II" Magazine
 2.15 Applausi. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.20 The good witch. Telefilm
 17.20 Calcio: Fiorentina-Chievo
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Sbandati. Conducono Gigi e Ross 
 21.20 Piacere, sono un po' incinta. Film
 23.10 Chloe-Tra seduzione e inganno. Film
 0.45 Sulla via di Damasco. Rb
 1.15 Blood & Wine. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Pietro Nenni, storia...
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Music. Show condotto da Paolo Bonolis
 0.30 Dietro le quinte. Il bello delle donne
 1.25 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Everwood. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.45 Dragon ball super. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 How met your mother. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Scontro tra titani. Telefilm
 23.10 Wanted - Scegli il tuo destino. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 Cuore ribelle. Tel.
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Le avventure di Arsenio Lupin
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Decisione critica. Film
 0.05 The american. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 12.20 Topazio. Telenovela  
 13.50 Dio li fa poi li accoppia
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 21.05 Shine. Film con G. Rush
 22.55 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 Tutti in piazza
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata
 14.00 Shopping televendite
 18.00 My friend boo. Cartoni animati
 18.15 Videocomics
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.00 Mille voci. Musicale

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Che Dio ci aiuti 4. Serie tv
 23.35 Fan caraoke. Gioco musicale
 1.515 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 1.45 Scontro di civiltà per un ascensore.. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.30 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.50 Calcio: Milan-Torino
 23.10 Night tabloid. A. Bruchi con D. Vergassola 
 0.30 Setup. Film
 1.50 Diritto di difesa. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Saddam Hussein, il tiranno...
 15.15 Il commissario Rex
 16.00 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 L'ottava nota. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Che bella giornata. Film
 23.20 Mari del sud. Film
 1.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Everwood. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.45 Dragon ball super. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 How met your mother. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 21.10 Elisa on. Concerto
 23.20 Remember me. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 Cuore ribelle. Tel.
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.40 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 La signora in giallo: appuntamento...
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Red. Film
 23.40 Basic. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.55 Coroncina della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg-Tg a confronto
 21.05 Beati voi. Conduce 
  Giovanni Scifoni
 22.50 Today-Approfondimento
 23.50 S. Rosario
  da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Tutti in piazza
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Preparati la bara!
 14.00 Shopping televendite
 18.00 My friend boo. Cartoni animati
 18.15 Videocomics
 18.30 La chiesa nella città. Rb religiosa
 20.30 Griglia di partenza in pista. Talk
 23.00 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Affari tuoi. Gioco
 21.25 Music quiz. Gioco musicale
 23.55 TV7. Settimanale del Tg1
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.25 Un ciclone in convento. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore 
 13.50 Tg 2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 The good wife. Telefilm
 18.30 Rai tg sport. Notiziario . Meteo 2
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 20.05 Sbandati
 21.20 Pompei. Film 
 23.10 Blue bloods. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 11.00 Rai Parlamento. Spazio libero 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 12.25 Rubrica
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Elsa Maxwell la pettegola...
 15.20 Il commissario Rex 
 16.05 Aspettando Geo. 16.40 Geo 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Il giovane favoloso. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il bello delle donne... alcuni anni dopo
 23.20 The words. Film
 1.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Everwood. Telefilm
 10.05 Dr, House-Medical division. Telefilm
 12.05 Cotto e mangiato. Menù del giorno
 13.45 Dragon ball super. Cartoni
 14.35 Futurama. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 Broke girls. Sit com
 16.30 How i met your mother. Sit com
 17.25 La vita secondo Jim. Sit com
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.20 Cultura moderna. Gioco
 23.45 Hunger games: il canto della rivolta...

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 Cuore ribelle. Tel.
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Major crimes. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.25 Chi ucciderà Charley Warrick? Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado. Film
 0.30 Il commissario Schumann. Film
 2.20 Sbati il mostro in prima pagina. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.45 Tg Tg-Tg a confronto
 21.05 Exodus
  Film con Paul Newman, Eva Marie...
 0.30 Effetto notte
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 80 nostalgia. Sigle tv
 9.00 Musica e spettacolo
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping
 18.00 My firends boo. Cartoni
 18.15 Videoomics
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Musica e spettacolo
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Su Rai 2 il (semi)nuovo 
format “Il Collegio”

di LEO GABBI (AgenSIR)

Un anno intenso, affascinante, ma 
anche drammatico, a volte ricco di 

aspettative e promesse, come ogni anno 
olimpico, non sempre mantenute. 

Di sicuro c’è un fatto, legato al doping 
cosiddetto “di Stato”, con la squalifica 
dell’intera nazionale russa di atletica per 
i Giochi di Rio (recentemente ammessa 
anche dalle autorità di Mosca), che ri-
marrà nella storia e rappresenta un mo-
nito e un precedente al tempo stesso. 
In fondo è la pietra tombale a quella “in-
nocenza sportiva” già violata in ripetute 
occasioni, ma che mai ha avuto un im-
patto così drastico e totalizzante. 

Poi, sul campo, è successo di tutto: da-
gli exploit in vasca di Greg Paltrinieri 
e Tania Cagnotto ai trionfi di Bolt, 
Phelps, alle esaltanti partite dei nostri 
azzurri di volley e beach volley fino 
all’impresa di Zanardi, che ha elevato 
le Paralimpiadi a competizione eccelsa, 
capace di rendere l’atleta pur zavorra-
to dall’handicap, invincibile, grazie alle 
sue qualità morali e alla sua indomita 
forza di volontà. 

È qui che lo sport finalmente si riscatta, 
pur continuamente assediato da casi di 
doping e corruzione, con le lusinghe eco-
nomiche che ormai ne fanno una sorta 
di holding pronta a esibirsi ovunque, a 
patto di lauti compensi.

Anche il calcio è tutto assorto da que-
sta deriva, con il Real Madrid che è 
tornato sul tetto del mondo con il suo 
Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo, che 
ha pure trionfato agli Europei col suo 
Portogallo, anche se ad entusiasmar-
ci quest’anno è stata un’altra squadra: 
il piccolo-grande Leicester, guidato da 
capitan Ranieri, capace di vincere la 

Premier League contro tutto e contro 
tutti, regalando ancora la speranza che 
Davide, ogni tanto, può abbattere Golia 
con tutti i suoi sponsor.
Questa impresa d’Oltremanica ha dato 
coraggio anche ai nostri club, che, dopo 
l’ennesimo scudetto juventino (storico 
perché quinto di fila), hanno finalmen-
te optato per il vivaio, dando fiducia a 
decine di giovani interessantissimi. 
È il caso del Milan, fresco di Super-
coppa strappata ai bianconeri a Doha, 
ma anche dell’Atalanta, della Lazio e 
del Torino, con una Nazionale che il 
tecnico Ventura sta forgiando proprio 
attraverso un drastico ricambio genera-
zionale.

Tanti altri eventi hanno riempito una 
stagione che, con Europei di calcio ed 
Olimpiadi, non è mai andata in vacan-
za, anche se proprio a fine anno c’è stata 
l’immane tragedia aerea, che si è porta-
ta via la squadra di calcio brasiliana del 
Chapecoense, a rendere tutto il resto 
quasi inutile. 

Ci piace chiudere con l’immagine di un 
campione che dopo un titolo mondiale, 
quando avrebbe potuto ancora guada-
gnare miliardi e notorietà, ha avuto il 
coraggio di dire basta, per dedicarsi alla 
sua famiglia: onore a Nico Rosberg che 
lascia all’apice, da leader della Formula 
Uno con l’invincibile Mercedes e ci fa 
capire che i valori dello sport vanno ol-
tre le vittorie e gli ingaggi e la notorietà.

 

SPORT BILANCIO

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 "Prima di tutto"

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Èil convitto di Celana a Caprino Bergamasco la location scelta per Il Col-
legio, nuovo format di Magnolia, in onda in prima serata su Rai 2 da 

lunedì 2 gennaio per quattro puntate settimanali. Protagonisti 18 adolescen-
ti – 9 ragazze e 9 ragazzi – fra i 14 e i 17 anni che, sotto la guida didattico-
educativa di un preside, 7 professori e 2 sorveglianti, devono comportarsi 
come i bravi alunni di una volta per riuscire a ottenere la licenza di Scuola 
media… del 1960.
Già, perché la caratteristica specifica del programma è una sorta di ritorno 
al passato e alle modalità didattiche della scuola di cinquant’anni fa, quan-
do era d’uso osservare una rigida disciplina, studiare a memoria le poesie, 
curare la calligrafia, salutare i professori alzandosi in piedi al loro ingresso 
in classe e svagarsi con i giochi e passatempi di una volta. Nella vita da 
collegio, oltre che nello studio scolastico, i ragazzi devono impegnarsi in 
lavori pratici e le ragazze in cucina o nel cucito, secondo i rigidi stereotipi 
di un tempo. Un’altra peculiarità è il ricorso all’archivio delle teche Rai 
per rivedere, attraverso il televisore nella sala a disposizione degli studenti, 
spezzoni dei programmi televisivi degli anni Sessanta e riascoltare, tramite 
un giradischi tradizionale, le canzoni che erano la colonna sonora di quegli 
anni. A Giancarlo Magalli è stato affidato il ruolo della voce narrante.
La proposta di Magnolia è nuova soltanto in parte. Il Collegio è la versione 
italiana di That’ll Teach ‘Em, prodotto da Twenty Television per Channel 4 e 
già esportato dalla Gran Bretagna, Belgio, Cile, Francia... 
Nelle intenzioni degli autori l’esperimento non vorrebbe proporre (soltan-
to) una “operazione nostalgia”, ma dovrebbe aiutare ragazze e ragazzi a 
prendere consapevolezza diretta delle fatiche che sono state affrontate dai 
loro predecessori. Per i 18 studenti è una sfida nella sfida quella di dover 
studiare e fare i compiti senza l’ausilio delle nuove tecnologie – pc, Internet, 
cellulare… – oggi ormai integrate non solo nell’apprendimento scolastico.
In tema di alfabetizzazione televisiva, agli spettatori di più lungo corso può 
facilmente tornare alla mente Non è mai troppo tardi, storica trasmissione 
della Rai condotta dal maestro Alberto Manzi. Si trattava di una vera e 
propria scuola “a distanza” – antesignana per alcuni aspetti di ciò che oggi 
si definisce e-learning – che consentiva agli adulti analfabeti di conseguire 
la licenza elementare seguendo in televisione le lezioni che Manzi teneva.
Trasmessa nella fascia preserale per poter essere vista anche da chi lavora-
va, la trasmissione andò in onda per oltre 480 puntate fra il 1960 e il 1968, 
quando venne sospesa grazie al consistente aumento della frequenza della 
popolazione italiana alla scuola dell’obbligo. Proprio nel 1960, grazie alle 
lezioni di Manzi, furono ben 35.000 le persone che ottennero l’agognato 
titolo. L’eventuale paragone fra i due programmi sarebbe improprio, data 
la diversità di strutture, modalità e obiettivi di Non è mai troppo tardi e Il Col-
legio. Se nel primo era esplicita la finalità didattica, la (semi)nuova proposta 
odierna evidenzia i meccanismi caratteristici del reality-show, che mette 
alla prova persone più o meno comuni in situazioni non (più) comuni ali-
mentando la voglia di vedere come se la cavano i protagonisti.

Un anno intenso, 
affascinante...

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa MARIA DAMIANA BARBIERI *            

E’ violenza contro le donne ogni atto di violenza 
fondata sul genere che provochi un danno o 

una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le 
donne, incluse le minacce, la coercizione o la pri-
vazione arbitraria della libertà. Così recita l’arti-
colo 1 della Dichiarazione Onu sull’eliminazione 
della violenza contro le donne.
Con l’espressione violenza di genere si indicano 
tutte quelle forme di violenza che vanno da quel-
la psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti 
persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino 
al femminicidio, che riguardano un vasto numero 
di persone discriminate in base al sesso.
Diversi studi hanno evidenziato che le donne 
maltrattate ricorrono ai servizi sanitari con una 
frequenza 5 volte maggiore rispetto alle donne 
non maltrattate e il numero delle vittime che si 
rivolgono ai presidi sanitari di urgenza è netta-
mente superiore agli accessi ai consultori, polizia 
e servizi sociali comunali.

Al fine di governare al meglio il percorso sanita-
rio e facilitare l’emersione del fenomeno, l’Asst 
di Crema ha realizzato una procedura di presa in 
carico delle persone vittime di una violenza di ge-
nere, che prevede il coinvolgimento delle figure di 
un Gruppo Multidisciplinare Interno che opera in 
stretta collaborazione con l’Associazione Donne 
Contro la Violenza, i Servizi Sociali Comunali e 
le Forze dell’Ordine. 

Il percorso, che inizia dalle strutture dell’Azien-
da Sociosanitaria, accesso al Pronto Soccorso del 
Presidio Ospedaliero di Crema e/o strutture della 
stessa, vede la realizzazione di un iter definito e 
condiviso, dall’accoglienza, alla applicazione di 

procedure sanitarie, sino alla dimissione ed atti-
vazione delle risorse della rete territoriale per una 
presa in carico tempestiva e alla pianificazione di 
un progetto individuale di intervento. 
Gli obiettivi che si prefigge sono quelli di evitare 
alla vittima di violenza, passaggi inutili e dolorosi 
in più reparti e da più professionisti, di garantire 
un setting idoneo e appropriato per l’esecuzione 
della visita, l’ascolto e l’accompagnamento della 
vittima in tutte le fasi del percorso.
I campi di applicazione della procedura realizzata 
riguardano tutte le vittime di violenza di genere 
in età adulta che afferiscono all’Asst di Crema 
attraverso l’accesso diretto e spontaneo in Pronto 
Soccorso,  al Consultorio Familiare e nei reparti 
ospedalieri.

Il Consultorio Familiare è un importante punto 
territoriale di riferimento per la donna vittima di 
violenza che offre un tipo di assistenza multipla, 
che va dal versante sociale a quello psicologico e 
sanitario. 
Il percorso consultoriale della donna prevede una 
prima fase di accoglienza, dove viene ascoltata da 
un operatore specificatamente formato in materia 
e una seconda fase di presa in carico. In tutti i casi 
vi è l’attivazione di un èquipe  multi-professiona-
le, il cui ruolo  è fondamentale, perché permette 
di occuparsi della salute della donna nella sua 
globalità.
Il Consultorio Familiare offre alla donna  un per-
corso di sostegno, un supporto sociale, una tera-
pia psicologica e l’attivazione della rete territoria-
le per la costruzione di progetti condivisi a tutela e 
protezione della donna vittima di violenza.

  * Psicologa Responsabile U.O. 
Consultoriale

LA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE

Vittime di violenza di genere

 

Celebrare la gioia di un evento unico come il 
matrimonio, il battesimo, la cresima o la laurea 

con un gesto di solidarietà rende questi momenti 
ancora più importanti. Presso le Botteghe del mon-
do, tra cui vi è anche la cooperativa la Siembra di 
Crema, è possibile acquistare, oltre a oggetti per 
l’arredo della casa, prodotti alimentari e di arti-
gianato, anche bomboniere del Commercio equo 
e solidale. Come già scritto in questa rubrica nei 
numeri precedenti, il Commercio equo e solidale è 
nato in Olanda negli anni Sessanta. Si tratta di un 
approccio alternativo al commercio convenziona-
le e ha come obiettivo di promuovere la giustizia 
sociale ed economica, lo sviluppo sostenibile e il ri-
spetto delle persone e dell’ambiente. È una relazio-
ne commerciale tra i produttori del Sud del mondo 
e i consumatori del Nord, alternativa a quella tradi-
zionale. Nel Commercio equo la filiera produttiva 
include tutti i soggetti coinvolti nello scambio: i pro-
duttori, gli esportatori, gli importatori, i venditori, i 
consumatori. Alla base di questa economia solidale 
vi sono dei principi fondamentali: la dignità del 
lavoro, il prezzo equo (giusto guadagno), il rispet-
to dell’ambiente, la democraticità e la trasparenza 
delle strutture organizzative, il reinvestimento degli 
utili in progetti sociali a beneficio della collettività 
e la garanzia di rapporti commerciali diretti e con-
tinuativi. 

Nelle Botteghe, per creare una bomboniera che sia 
unica e personalizzata, si possono trovare: i confet-
ti le cui mandorle provengono dai territori occupati 
della Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza), lo 
zucchero di canna dalla Costa Rica e il cacao dalla 
Repubblica Dominicana; i sacchettini di diversi 
colori realizzati con le piante di juta coltivate e la-
vorate in Bangladesh; le scatoline porta confetti di 
forma quadrata in carta di seta provenienti sempre 
dal paese asiatico così come l’originale porta bom-
boniera a forma di piccola shopper in carta di gia-
cinto d’acqua, carta seta e carta spugna realizzate 
grazie al lavoro delle donne che abitano i villaggi 
rurali del Bangladesh sostenute dall’agenzia Pokri-
tee (che in Bangla significa natura) che fornisce i 
servizi base per le organizzazioni attive in questo 

poverissimo Paese. Pokritee è stato creato nel 2001 
per gestire in autonomia le otto imprese artigiane 
del Commercio equo e solidale. 

Gli oggetti che compongono le bomboniere sono i 
più vari, vanno infatti dai prodotti alimentari quali 
caffè le cui miscele provengono principalmente dal 
Guatemala, lo zucchero biologico e di canna del 
Paraguay, Filippine ed Ecuador, marmellate com-
poste con frutti del Kenya e dell’Ecuador fino ad 
arrivare all’artigianato vero e proprio come i cuori 
porta foto in pietra saponaria del Kenya e i segnali-
bri dello Sri Lanka adatti per cerimonie quali batte-
simi, comunioni e cresime. 
Ogni oggetto è un creazione unica che racconta la 
storia di chi, attraverso il proprio lavoro, ha conqui-
stato libertà e dignità di vita. Uomini, ma in preva-
lenza donne, che si sono unite in gruppi e che han-
no realizzato prodotti che raccontano la loro terra 
e le loro tradizioni e che grazie ad associazioni e 
cooperative hanno potuto commercializzare i loro 
oggetti, migliorando le loro condizioni di vita e so-
stenendo lo sviluppo delle comunità in cui vivono.
 

La Siembra ScS Onlus, 
 via S. Chiara, 52 -Crema

Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 

SolidaleCittà
CREMA

PER SOSTENERE IL LAVORO DEGLI ARTIGIANI DEL SUD DEL MONDO  

Bomboniere solidali

2016

  

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

MARTEDÌ 17 GENNAIO MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
Giornata della

DENSITOMETRIA
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di FEDERICA DAVERIO

Ottima notizia nella calza della Befana 
per la Pergolettese che, con l’inizio del 

2017, trova subito un grande regalo: nel tardo 
pomeriggio di oggi, infatti, presso la sede in via De 
Gasperi, verrà presentato alla stampa lo sponsor che 
verrà messo sulle maglie, ossia Bowling Pegaso.  

La squadra cremasca non ha avuto sulla maglia un 
main sponsor in questa prima parte della stagione. Stasera 
dunque saranno presenti il presidente gialloblù Massimilia-
no Marinelli, il club manager Marino Bussi e il titolare dello 
sponsor Raffaele Manetti, da sempre tifosissimo del Pergo e 
onorato di sponsorizzare le maglie della prima squadra. Mol-
to probabilmente poi, 
quando patron Cesare 
Fogliazza rientrerà dal-
le vacanze, si replicherà 
con una nuova presen-
tazione dello sponsor 
in grande stile presso 
lo stesso bowling e alla 
presenza della prima 
squadra in divisa.

Nel frattempo la 
truppa di mister Curti 
si è ritrovata dopo la 
pausa di fine anno ed 
è concentrata sulla pre-
parazione della gara di 
domenica 8 gennaio in trasferta, in casa del Ponte Isola. L’obietti-
vo è quello di non perdere di vista la capolista Monza e di tenere 
a bada le inseguitrici Ciliverghe, Pro Patria e Virtus Bergamo che 
nelle ultime settimane hanno dimostrato di esserci nella corsa alla 
promozione in Lega Pro.

Sul fronte mercato nessuna novità dopo l’arrivo di Baggi dal 
Cavenago Fanfulla e la partenza di Anelli (che si è accasato allo 
stesso Cavenago). Tutto ruota intorno a bomber Carletti su cui 
sono concentrate alcune società di serie B: la sua partenza inne-
scherebbe qualche movimento di mercato in entrata. Carletti in-
fatti, a suon di gol, ha dimostrato di fare la differenza fino a ora 
in campionato.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, la Befana 
porta il nuovo sponsor!

Sopra uno dei tanti momenti di gioia della prima parte del campionato; a lato il logo del nuovo sponsor
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VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI: si ricomincia

Riprenderà dal lontano casalasco il cammino della Cr81 Bran-
chi Credera in questo avvio di 2017. La formazione cremasca, 

capolista del girone B del torneo di Prima Divisione, sabato sarà di 
scena sul campo della Cova Gussola, compagine che stazione nelle 
zone medio basse della graduatoria ma che sa essere pericolosa 
quando si esibisce tra le mura amiche. La compagine di Credera, 
imbattuta nei primi dieci incontri dell’anno, dovrà necessariamente 
puntare a una netta vittoria per non vedere pregiudicato il proprio 
primato visto che la MgKVis Piadena, vincendo per 3-0 l’anticipo 
pre natalizio con la Titanox, ha per il momento scavalcato di un 
punto le cremasche. 

Così come la Branchi dovrà guardarsi le spalle dal Codogno, 
distanziato di un solo punto, che comincerà il nuovo anno affron-
tando tra le mura amiche il fanalino di coda Volley Offanengo 
2011 con tutti favori del pronostico dalla sua parte. Nel girone A 
l’undicesimo turno d’andata, primo del nuovo anno, vedrà que-
sta sera la Polisportiva Amatori Monte Cremasco, terza forza del 
torneo a quota 23, esibirsi di fronte al pubblico amico contro il 
Volley Muzza, un avversario tutt’altro che agevole per le muccesi 
visto che le lodigiane si trovano attualmente in quinta posizione 
con 18 punti. L’altra compagine di Monte, la Valetudo che si trova 
in sesta posizione con 16 punti, scenderà in campo domani pome-
riggio (17.30) ospite della Junior Sant’Angelo, attualmente quarta 
a quota 18 ma con una partita da recuperare. Anche per l’Airoldi 
Gomme Bagnolo Cremasco (11a in graduatoria con 13 punti) il 
primo impegno del 2017 è stato posticipato a domani alle ore 19 sul 
campo del fanalino di coda New Futursport San Giuliano Milane-
se (3 punti). Prolungherà la sosta natalizia l’Arcicoop Vaiano che 
la gara dell’undicesimo turno l’ha disputata martedì 20 dicembre 
imponendosi 3-1 sulla New Volley Project e salendo a quota 14 in 
graduatoria (9a posizione).

Junior

VOLLEY SERIE D: “Al Toscano” voglia di riscatto

Esauriti brindisi e festeggiamenti, anche le protagoniste del 
campionato di serie D si apprestano a ricominciare il loro 

cammino. Nel girone B femminile la cocapolista “Al Toscano” 
Vailate si appresta a iniziare il nuovo anno desiderosa di cancel-
lare l’onta della prima sconfitta stagionale patita nel derby con 
la Cr Transport Ripalta proprio nell’ultimo turno pre natalizio.

Le vailatesi dovrebbero avere vita facile nel match casalingo 
con la Pallavolo Villanuova, terz’ultima della classe, sfruttando 
poi i vantaggi che deriveranno dallo scontro diretto tra Celadina, 
che condivide il primato con le cremasche, e Curno 2010, terza 
distanziata di un solo punto. La Cr Transport, dopo il successo 
inflitto alla capolista, è più che mai intenzionata a consolidare 
la propria posizione d’alta classifica, attualmente quarta con 22 
punti, e oggi cercherà di incrementare il proprio bottino nel der-
by cremasco che la vedrà ospite della Segi Spino d’Adda. Gara, 
comunque, tutt’altro che scontata visto che le spinesi, penultime 
della classe con 4 punti, sono alla ricerca disperata di punti sal-
vezza. Riprenderà il cammino tra le mura amiche l’Agnadello 
che nelle prime dieci gare del torneo ha collezionato 17 punti 
posizionandosi attualmente al 7° posto. Il sodalizio cremasco 
ospiterà il Cus Brescia Volley che fluttua nella zona medio bassa 
della graduatoria al limite della zona retrocessione. Nel girone C 
della serie D la Enercom Volley 2.0 proverà a iniziare il nuovo 
anno invertendo la tendenza della prima parte della stagione che 
l’ha visto chiudere il 2016 all’ultimo posto della classifica con 
soli 3 punti conquistati. Le biancorosse di coach Nichetti oggi 
alle 17 alla Toffetti di Ombriano saranno impegnate contro la 
Metalleghe Maclodio “progetto giovani” che si trova in 11 posi-
zione a quota 8. Nel girone A della serie D maschile la Benelli 
Castelleone riprenderà il proprio cammino sul campo dell’Olim-
pia Azzano, terza forza del torneo.

Julius

VOLLEY SERIE C: Zoogreen, ripresa casalinga

Ricaricate “le pile” fisiche e mentali nella sosta di fine anno, la 
Zoogreen Caperganica si appresta a cominciare il 2017 con 

grande grinta e determinazione al fine di poter raccogliere quelle 
soddisfazioni che non sono mancate lo scorso anno. La matricola 
di Capergnanica riprenderà il cammino nel girone B della serie C 
sabato di fronte al pubblico amico ospitano la Volley Team Brian-
za Maxi Sport di Barzago. Un match indubbiamente delicato per 
le cremasche, visto che le lecchesi occupano il settimo posto della 
graduatoria con 17 punti e non verranno in pianura solo per fare 
una gita di piacere. Dal canto loro Dossena e compagne dovranno 
cercare di riprendere il loro cammino con una convincente e net-
ta vittoria da tre punti per poter dare uno scossone alla classifica 
attualmente le vede all’undicesimo posto con 11 punti, ancora in 
zona retrocessione ma a due lunghezze dal zona “playout, occupa-
ta dal Credito Cooperativo Binasco che sarà avversaria nell’ultimo 
match casalingo dell’andata in programma il 21 gennaio, e a 3 pun-
ti dal limite salvezza rappresentato dai 14 punti del Rivanazzano. 
La conferma nel massimo campionato regionale è l’obiettivo che la 
società del presidente Spagnoli si era posto all’inizio stagione e che, 
alla luce della prima parte del torneo, sembra essere decisamente 
alla portata delle neroverdi. 

Da qui ai primi di maggio la compagine di coach Castorina do-
vrà sempre dare il massimo, sfruttando al meglio anche le tantissi-
me gare casalinghe che dovrà disputare visto che dei primi dieci tur-
ni sino ad oggi disputati ben otto hanno visto la Zoogreen esibirsi in 
trasferta per l’indisponibilità della palestra comunale. Discorso ana-
logo in chiave salvezza vale anche per la Imecon Crema (girone B 
serie C maschile). I ragazzi di coach Viani, attualmente terz’ultimi 
in graduatoria, riprenderanno il cammino oggi disputando lontano 
dal pubblico amico il derby-spareggio con la F.B. Rolls Cremona 
che vanta gli stessi punti e lo stesso quoziente set dei cremaschi.

    Giubaro

BOCCE: campionato italiano di serie C
Archiviata la pausa natalizia, si apprestano a tornare in corsia le so-

cietà cremasche impegnate nel campionato italiano di serie C e nel 
campionato italiano per società. In questa seconda competizione, oggi 
si disputano i confronti di andata del secondo turno. 

Nella Seconda categoria, l’Arci Crema Nuova, unica cremasca ri-
masta in lizza, sfiderà in trasferta la Monvallese Varese. Il ritorno verrà 
disputato tra sette giorni a Crema. Nella Prima, la Mcl Capergnanica fa 
parte del girone 1. Il primo turno lo ha già superato per sorteggio e al 
secondo (14 e 21 gennaio) affronterà la Bassa Valtellina Sondrio. Primi 
confronto in trasferta. Lo stesso dicasi per la Madignanese, inserita nel 
girone 2, che entrerà in scena anch’essa 
al secondo turno, nel quale dovrà veder-
sela contro la Cadoraghese Como. L’an-
data sarà in casa.

La Scannabuese fa infine parte del gi-
rone 3 della Terza categoria. Ha già su-
perato per sorteggio il primo turno e al 
secondo (14 e 21 gennaio) affronterà la 
Canottieri Baldesio Cremona. Andata in 
trasferta. 

Il terzo turno verrà giocato per tutti tra 
fine gennaio e inizio febbraio. Le vincenti 
dei vari gironi si sfideranno poi tra di loro 
tra fine febbraio e inizi di marzo. A segui-
re ci saranno le finali nazionali. In serie 
C, invece, la Mcl Achille Grandi Trony è attualmente al secondo posto 
nel girone con 6 punti, alle spalle della Tritium che ne ha 9. Seguono 
Fulgor Lecco con 3 e Canottieri Flora con 0. Il prossimo turno sarà 
sabato prossimo a Cremona, per il ritorno del derby provinciale. All’an-
data fu il team di via De Marchi a imporsi. Per questa sfida la Grandi si 
presenterà con una formazione composta da Mattia e Roberto Visconti, 
Andrea Zagheno, Samuele Oirav e Stefano Guerrini, guidati da Gian-
carlo Pariscenti ed Enrico Piacentini. Dal canto suo, la Flora risponderà 
con Giuseppe Domaneschi, Alberto Caccialanza, Edoardo Massarini, 
Ettore Piazza e Massimo Sonzogni. Tecnici Primo Massarini e Fulvio 
Busseti.                                                                                                       dr

di GIULIO BARONI

Lunedì 2 gennaio l’Abo Volley Offanengo 
si è ritrovato agli ordini di coach Nibbio 

per riprendere la preparazione in vista del pri-
mi impegno del 2017 fissato per sabato sera al 
PalaCoim. Alle 21 i riflettori saranno puntati 
sul big match dell’undicesimo turno del giro-
ne B della serie B2 che vedrà le locali dell’A-
bo cercare di fare lo sgambetto alla capolista 
Conad Alsenese. Un match assai delicato per 
la locale formazione neroverde più che mai 
intenzionata a rilanciare le proprie quotazio-
ni in chiave promozione dopo la sconfitta per 
3-1 patita in casa del Gorla nell’ultima gara 
del 2016 che ha interrotto la striscia positiva 
di otto successi consecutivi facendola scivola-
re al terzo posto della graduatoria. Alle spalle 
della capolista Alsenese, che ha 26 punti, vi è 
infatti il team varesino distanziato di una sola 
lunghezza, mentre le cremasche occupano at-
tualmente il terzo gradino del podio a quota 
22. Le offanenghesi, oltre a tenere nel mirino 
le formazioni che la precedono, devono guar-
darsi anche alle spalle dall’incalzare del Pic-
co Lecco, quarta con 21 punti, e del Brembo, 
quinta forza del torneo a quota 19. Per pre-
pararsi al meglio al big match di oggi, oltre 
al lavoro compiuto nell’ultima settimana, nel 
periodo di sosta natalizia il Volley Offanengo 
ha sostenuto tre amichevoli, due finite 2-2, 

contro Esperia Cremona (B2) e Rama Ostiano 
(C), e una vinta 4-0 contro Castelleone. Co-
ach Nibbio che ha provato tutte le giocatrici 
della rosa pur lamentando comunque qualche 
assenza, su tutte quella dell’infortunata Fran-
cesca Fornasari ha dichiarato: “Alla ripresa 
della preparazione abbiamo lavorato su quegli 
aspetti tecnici che nelle amichevoli non hanno 
funzionato al meglio. Naturalmente senza di-
menticare di studiare il forte avversario che ci 
troveremo ad affrontare questa sera. La priori-
tà del lavoro, comunque, resta sempre la nostra 
metà campo”.

BANCA CREMASCA – VOLLEY 2.0
Tutto pronto in casa Volley 2.0 per ripren-

dere il cammino nel girone C della serie C. La 
compagine affidata a coach Matteo Moschet-
ti, dopo una prima parte di stagione non pro-
prio soddisfacente, nel 2017 dovrà mettercela 
davvero tutta per uscire dalle “sabbie mobili” 

della zona retrocessione e conquistare la per-
manenza nel massimo torneo regionale. Dopo 
le prima dieci giornate la Banca Cremasca si 
ritrova in penultima posizione con 7 punti 
all’attivo, a 6 lunghezze dalla zona playout e 
a 7 dal limite salvezza. Nelle ultime tre par-
tite del girone d’andata Bergomi e compagne 
dovranno cercare di incamerare più punti 
possibili e il calendario sembrerebbe dar loro 
una mano. Sabato, primo impegno del nuovo 
anno, le biancorosse saranno chiamate a un 
vero e proprio spareggio con la Domusnova-
cafè Ambivere che in graduatoria le sopravan-
za di una posizione a quota 10. Oltre a dare 
ossigeno alla classifica e a risucchiare una di-
retta concorrente per la salvezza, un successo 
garantirebbe quell’iniezione di fiducia più che 
mai indispensabile per la delicata trasferta che 
attenderà sabato prossimo la Banca Crema-
sca impegnata in casa della capolista Rama 
Ostiano. Dopo il derby provinciale il team di 
coach Moschetti chiuderà la fase ascendente 
del torneo ospitando al Palabertoni il fanalino 
di coda Pomponesco Volley. “L’auspicio è che 
si possa chiudere al meglio il girone d’andata 
– ha commentato il presidente del Volley 2.0 
Paolo Stabilini – per poi giocarci la salvezza 
nel girone di ritorno. Mi auguro che dopo la 
sosta la squadra sappia superare quei limiti, 
soprattutto caratteriali, che ci sono fino a ora 
costati punti importanti”.

Volley B2: Abo e 2.0 ripartono con obiettivi diversi

BOCCE: Bagnolese addio

Una società che saluta, un’altra 
che potrebbe ritornare. Scadu-

to il termine utile del 31 dicembre, 
il Comitato cittadino fa la conta 
delle riaffiliazioni e si ritrova con 
16 sodalizi, uno in meno dello 
scorso anno.

 Il presidente del Comitato Lu-
igi Comolli ha fatto il punto della 
situazione spiegando che la Ba-
gnolese non si è affiliata, come si 
temeva. La mancanza di dirigenti 
disposti a portare avanti la società 
è alla base di questa decisione, che 
comporterà la perdita di un boccio-
dromo coperto con due corsie.

A colmare il vuoto lasciato dal-
la Bagnolese potrebbe esserci il 
ritorno della San Lorenzo. A tal 
proposito, Comolli è stato invi-
tato a una riunione che si terrà la 
prossima settimana ai Sabbioni. Ci 
sono speranze che, dopo qualche 
anno di inattività, la società di via 
Cappuccini possa ripartire. Non 
ci sono invece novità a Trescore, 
dove a distanza di quattro anni, 
le nuove corsie di gioco ancora 
non sono state realizzate. Dopo lo 
smantellamento del bocciodromo, 
la Vis Trescore è ancora senza un 
impianto.

In attesa di novità, è pronto a 
partite il nuovo calendario agoni-
stico invernale cremasco. Si inizia 
lunedì con una gara provinciale 
serale individuale della Mcl Caper-
gnanica e si prosegue il 22 gennaio 
con una competizione a coppie del 
Bar Bocciodromo. Il 23 inizierà 
la prima prova del Campionato 
provinciale per individualisti delle 
categorie AC e coppie di B. La se-
conda prova si disputerà domenica 
29 e sarà per le terne di categoria B. 
Ultima gara di gennaio, il 30, Vis 
Trescore, coppie serale.                dr
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TERZA CATEGORIA: Calcio Crema, che cammino

La capolista Crema, dopo una settimana di riposo, lunedì 
ha ripreso ad allenarsi perché il 15 gennaio ritorna di 

attualità il campionato “ed è importante ricominciare col 
piede giusto”. Dopodomani al San Luigi i nerobianchi di 
Sergio Porrini saranno impegnati nel triangolare con Offa-
nenghese, prima in graduatoria, quindi campione d’inver-
no, in Promozione, e la Berretti dell’Inter. Il fischio d’ini-
zio è fissato alle 15. In calendario c’è anche l’amichevole 
col Castelleone (mercoledì prossimo 11 alle 18, sempre al 
San Luigi), ben messa in classifica in Promozione. A boc-
ce ferme il direttore sportivo Giulio Rossi analizza serena-
mente il cammino fatto sin qui dai nerobianchi, “convin-
centi sotto ogni aspetto. Il ruolino di marcia della nostra 
squadra parla chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Ha perso in 
una sola circostanza, vinto 10 partite, pareggiandone 4. Ha 
l’attacco maggiormente prolifico: 37 i centri all’attivo, di 
cui 18 portano la firma di bomber Marrazzo, 16 i gol subiti. 
Sì, sono contento. Molto. All’inizio, come previsto, è man-
cata un po’ di coesione, ma si sa, quando si cambia molto, ci 
sono tanti innesti, per l’amalgama bisogna avere pazienza. 
Strada facendo la squadra ha carburato conquistando la vet-
ta, conservandola sino al giro di boa”. 

La serie D è obiettivo dichiarato a più riprese, anche sa-
bato scorso dal presidente Enrico Zucchi su queste colonne. 
Il Rogoredo comunque è alle vostre calcagna, è staccato un 
sol punto. “Debbo essere sincero?”. Certamente. “Temo il 
Crema e basta. Siamo davanti a tutti e se ci dobbiamo ri-
manere è indispensabile continuare a lavorare come stiamo 
facendo, come sempre fatto. I risultati sono arrivati per la 
qualità della ‘rosa’, che ha sgobbato seriamente”.  La Ri-
voltana ce la può fare? “Speriamo si salvi, c’è bisogno di 
squadre importanti sul nostro territorio se si vuol crescere. 
Mi auguro che anche dalla Promozione salga una cremasca, 
anche se il Tribiano è molto bene assortito e punta all’Ec-
cellenza da qualche stagione”. La dirigenza del Crema è se-
riamente impegnata anche nella realizzazione del progetto  
Sportabilità, “la cosa di cui andiamo più fieri – rimarca il 
presidente Enrico Zucchi –. Mentre si stanno completando 
i lavori di rifacimento e adattamento del Centro San Luigi, 
i corsi e le attività del progetto sono state avviate, da par-
te dei vari partner, e sempre più gente viene coinvolta. Ri-
cordo con particolare emozione il primo allenamento della 
squadra di calcio dei non vedenti. Non esito a dire che è 
stato uno dei momenti più belli, intensi e significativi della 
mia vita. La gioia di quei ragazzi a cui, nonostante il loro 
handicap, è stata data la possibilità di vivere a pieno la pro-
pria passione per il calcio è un dono e un tesoro per tutti. 
Penso che lì, in quella gioia genuina e autentica sia nascosto 
il segreto e il valore di Sportabilità”.

                                                                                                       AL 

Crema, Zucchi entusiastaCALCIO PROMOZIONE: tra bilanci e mercato

Panettone e spumante, qualche giorno di riposo, ma anche sedute di 
allenamento e alcune amichevoli, perché “il 15 gennaio si ritorna a 

fare sul serio”, chiarisce il direttore sportivo della Luisiana, Alberto Ca-
vana, soddisfatto sia della classifica al termine del girone di andata, che 
per l’impegno costante della truppa allenata da Marco Lucchi Tuelli. 
Dopodomani la compagine pandinese affronterà in amichevole l’Orato-
rio Spinese di Prima categoria, mentre giovedì scorso ha prevalso sull’Or-
ceana allenata dal castelleonese Giovanni Mussa, in suolo bresciano, a 
Orzinuovi. “È stata una partita vivace, ricca di emozioni, terminata 3 a 
2 per noi grazie alle reti firmate da Pietra su cross di Abbà, Fiorentini su 
cross di Tornagi e Abbà su rigore ch’egli stesso s’era procurato. II nostro 
mister nella circostanza ha dovuto fare a meno di Buonaiuto e Marti-
gnoni, elementi di spicco della nostra ‘rosa’, composta  da 21 atleti”. La 
Luisiana ha ritenuto di non intervenire sul mercato invernale. “Siamo a 
posto, quindi niente operazioni. La squadra è competitiva e speriamo di 
far bene anche nel girone di ritorno. Stiamo disputando un campionato 
da protagonisti e questo non è particolare privo di significato. Anche 
contro l’Orceana (con elementi del calibro di Brunetti e Tacchinardi, 
ex Pergo), che naviga nei quartieri nobili in Eccellenza, i nostri ragazzi 
hanno dimostrato di valere”. C’è soddisfazione anche in seno alla Ca-
stelleonese per i risultati conseguiti nella prima parte di stagione. “Nel 
finale di andata la squadra ha molto bene impressionato, scalando diver-
se posizioni di classifica”, annota il direttore sportivo Garatti. I gialloblù 
allenati da Miglioli hanno già sostenuto l’amichevole con l’Orceana, 
vinta 2 a 1 grazie alle reti di Gorlani e Sangovanni, domenica affronte-
ranno la Rivoltana e mercoledì prossimo 11 gennaio ale 18 saranno al 
San Luigi Crema per l’amichevole col Crema di Porrini. Il Castelleone 
ha ceduto al Palazzo Pignano l’attaccante Cavalli e il difensore Scarpelli 
alla Spinese e tesserato Sanagò, esterno alto, del Crema. L’Offanenghe-
se, campione d’inverno, ha irrobustito l’organico con l’arrivo di Santi-
nelli, centrocampista proveniente dal Covo. Va ad aggiungersi a Rai-
mondi, giovane del Crema, tesserato nel finale di andata.  Novità anche 
in casa Romanengo. Ha ingaggiato l’attaccante Prandi dell’Asola, un 
acquisto importante per la squadra di Scarpellini”, sottolinea il diesse 
della Luisiana Cavana.                                                                            AL     

Il Calcio Crema sta ammazzando il campionato e vanta un ottimo van-
taggio sulla seconda in classifica e sulle inseguitrici. Nessuna ha tenu-

to il suo passo. La stessa Pianenghese, per voce del suo mediano Andrea 
Carniti, ha riconosciuto i meriti dei ‘cremini’ e il loro valore. “Difficile 
raggiungerli, direi impossibile. Sono molto superiori a tutti”, ci ha detto 
il giocatore orange la scorsa settimana, ricordando il match perso all’an-
data. Dopo anni di Purgatorio, la società nerobianca ha nuovi progetti 
e obiettivi, forte di nuovi investimenti. In questa stagione è partita con 
slancio, costruendo sin dall’estate una squadra pronta per il salto di ca-
tegoria, anche a detta degli esperti di Terza. Obiettivo è raggiungere la 
Seconda e, perché no, proseguire la scalata in Prima categoria nel giro 
di due-tre anni. Ne parliamo col presidente Ennio Valdameri, da anni a 
capo de club, che ha sostenuto anche in momenti non facili. Con lui ci 
sono il vicepresidente Michele Porchera e i dirigenti Giancarlo e Mau-
rizio Serina. La rosa è stata completamente rifatta ed è rimasto solo un 
giocatore dell’anno scorso, Padovani. L’inversione di rotta e le vittorie 
sul campo stanno esaltando tutto l’ambiente.  “Abbiamo fatto un salto 
di qualità, è chiaro. La squadra riteniamo sia già pronta anche per la 
Seconda categoria, che speriamo di raggiungere al termine di questa 
esaltante (finora) stagione”. Allora ‘pres’, è soddisfatto, vero?  “Molto, 
molto. Abbiamo vinto tutte le partite, pareggiandone solo una. Non po-
tremmo chiedere di più al mister e ai ragazzi. A oggi quanto previsto e 
auspicato si sta avverando. Il campo ci ha dato ragione. Tutti lavorano 
sodo per l’obiettivo”. Chi s’è distinto tra voi in questo girone d’andata? 
“Direi che fare nomi non va bene, l’intero gruppo s’è dimostrato all’al-
tezza, a partire dal mister. I giocatori lo seguono e lo ascoltano e i risul-
tati si vedono”. Chi l’ha impressionata maggiormente tra gli avversari?

“Non ci sono squadroni, ma sicuramente Pianenghese e Pizzighetto-
ne, che si è appena rinforzato, sono formazioni di ottimo livello per la 
Terza”. Allora buon girone di ritorno e in bocca al lupo. “Grazie, crepi il 
lupo”.                                                                                          Luca Guerini 

 

La pausa natalizia dei cam-
pionati e dei tornei ha 

permesso alla Federazione di 
aggiornare al 31 dicembre le 
graduatorie nazionali indivi-
duali. Il ranking nazionale di 
fine 2016 ha visto cambiare 
le posizioni di diversi atleti 
del Ggs Ripalta Cremasca: 
Vladislav Manukyan rimane 
il miglior atleta del Ggs. Nel-
la classifica degli stranieri, il 
44enne pongista russo, occupa 
la 16ª posizione in Italia. Il suo 
punteggio è di 11.986. Sempre 
tra gli elementi del team del 
Ggs di serie B2, Daniele Scot-
ti si colloca al 224° posto della 
classifica nazionale, con 10.429 
punti. Marco Valcarenghi, si 
trova invece in 396ª posizione 
con 9.508 punti. 

Andrea Benedetti, che gioca 
nella squadra di serie C2, è sa-
lito al posto n. 1.332 con 7.230 
punti. Tra gli atleti di serie C2, 
il migliore è Roberto Braguti 
(anch’egli 4ª categoria, punti 
8.291) numero 816 in Italia, 
seguito da Giovanni Pedrino-
ni 1.937° (4ª categoria, punti 
6.467), da Luca Negri 2.792° 
(5ª categoria, punti 5.600). 

Del gruppo di pongisti ripal-
tesi neopomossi in serie D1, il 
diciannovenne Filippo Inzoli 
ha scalato la classifica nazio-
nale salendo al posto numero 
1.315; Alessandro Inzoli è in-
vece sceso al 4.497; Leonardo 
Rocca al 2.353; Davide Ziglioli 
al 3.237. Infine, tra i giocatori 
del team di D2, Lorenzo Del-
ledonne ora è il numero 3.528. 
Paolo Gianesini è invece sci-
volato al posto 4.860, Samuele 
Mantovani al 5.764.                  dr 

Tennistavolo
BASKET A2

TecMar, “2016 
indimenticabile”

di TOMMASO GIPPONI

Un 2016 certamente indimenticabile per il Ba-
sket Team Crema che va in archivio senza 

dubbio, numeri alla mano, come l’anno più entu-
siasmante in assoluto nell’ormai quasi trentennale 
storia del sodalizio cremasco, con partecipazione 
alle Final Four e la finale promozione giocata.  

Al presidente Paolo Manclossi, che insieme alla 
dirigenza ha vissuto intensamente questi momen-
ti, il compito di tirare le somme a ciò che è stato, 
ma anche con un occhio proiettato al prosieguo 
della stagione dove la squadra ha più di una carta 
da giocare per essere ancora protagonista. 

“È stato un 2016 incredibile e penso difficil-
mente ripetibile anche se l’obbiettivo resta sempre 
quello di arrivare a rivivere certe situazioni. Oltre 
al ricordo degli episodi agonistici vissuti in serie a 
fianco della squadra mi piace ricordare il contorno 
che li ha accompagnati con la presenza numerosa 
e calorosa dei nostro appassionati sostenitori che 
ci hanno seguito riempiendo oltre misura la Cre-
monesi oltre che anche in occasione delle finali 
disputate lontano da Crema. 

Tutto questo ci ha dato visibilità e riconosci-
menti importanti collocando la nostra realtà ai 
vertici della pallacanestro femminile nazionale a 
fianco e alla pari di realtà con potenzialità e op-
portunità ben superiori alle nostre. Essere riusciti 
a competere a certi livelli fino in fondo e con più 
di una recriminazione non può che essere motivo 
di grande soddisfazione per il lavoro che stiamo 
portando avanti”. 

Quale eredità vi lascia questo 2016? “Una base 

solida da cui ripartire. Ripetersi non sarà facile 
come la prima parte della stagione sta dimostran-
do, ma ritengo che ci siano tutte le condizioni per 
vedere le nostre ragazze ancora protagoniste con 
le migliori fino alla fine. 

Certamente avremo bisogno che certi imprevi-
sti capitati nei mesi scorsi finalmente ci lascino 
in pace ma siamo fiduciosi che anche nel 2017 ci 
potremo togliere le nostre soddisfazioni. La nostra 
squadra è formata da un gruppo di ragazze che 
ci danno la massima garanzia sotto ogni punto di 
vista così come lo staff  tecnico che guidato da co-
ach Visconti che riteniamo sia quanto di meglio si 
possa offrire a un gruppo. 

La dirigenza storica rinforzata da nuovi innesti 
è sempre presente così come puntuale e determi-
nante rimane il supporto dei nostri sponsor, la Tec 
Mar e la Parking Graf  in modo particolare, senza 
i quali sarebbe difficile, per non dire impossibile, 
portare avanti la nostra realtà. Un occhio anche al 
nostro vivaio, dove tutte le nostre formazioni “ju-
nior” si stanno ben comportando e sono motivo 
di grande soddisfazione per noi e in prospettiva 
una garanzia. I minuti in campo di alcune di loro 
con le più grandi sono ormai un fatto acquisito 
importante così come le convocazioni nelle varie 
rappresentative che sempre più stanno arrivando 
per alcune di loro”. 

Intanto, la prima squadra ha lavorato sodo du-
rante questa sosta ed è pronta a riprendere. Sabato 
sera ad Albino l’ultima d’andata, importante per 
il campionato e, se ci saranno certi risultati dagli 
altri campi, che può regalare ancora il pass per le 
Final Eight di Coppa Italia.

CAI: tanti bei programmi per i prossimi mesi

Dopo gli ottimi risultati delle iniziative “Skicity” e “Pretonal”, il 
gruppo sci alpino della sezione Cai di Crema, è lieto di informare 

che per i corsi e le uscite de “le quattro domeniche del Cai” (dal 22 
gennaio al 12 febbraio) al Tonale, le iscrizioni sono state così numerose 
da rendere necessaria la predisposizione di un secondo pullman. I corsi 
di sci per bambini, ragazzi e adulti sono letteralmente “andati a ruba” 
e ci sono ancora solo poche disponibilità residue (variabili in base a età 
e livello), mentre i posti liberi per coloro che vogliono venire a fare una 
sciata in compagnia usufruendo del servizio di trasporto col pullman si 
stanno rapidamente consumando. Abbiamo raccolto diverse richieste 
perché allargassimo l’iniziativa dei corsi e… a oggi mancano solo poche 
adesioni affinché partano anche uno o due corsi di snowboard (livello 
base e livello intermedio). Per il resto, sono confermate sia le sciate in 
notturna nelle località a noi vicine, Val Palot, Monte Pora, Spiazzi Gro-
mo, Passo Penice nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e, sempre in 
notturna, gran finale a Corvatsch per il 4 marzo con la novità assoluta 
del pullman con partenza diretta da Crema. Per informazioni rivolgersi 
alla sede Cai, via Donati 10, il martedì e venerdì dalle ore 21 alle 23.  

BOXE: successo per il Trofeo Davide Cecoro

CALCIO: Seconda Categoria, parla Oldani

È stato davvero un grande successo organizzativo e di pubblico 
il IV Trofeo Davide Cecoro, che la Rallyuto ha messo in scena 

appena prima di Natale a Offanengo in un palaCoim gremito, in 
quello che ormai è diventato un grande classico per la boxe crema-
sca durante l’inverno. Dieci gli incontri disputati e tutti di ottimo 
livello, con la palestra cremasca che ha messo sul quadrato ben 7 
atleti. Tra i cremaschi brillante successo di Denis Golovega nei 69 
kg, che si è imposto in scioltezza sul piacentino Diop al termine di 
un match sempre condotto. Entusiasmante il match di Barresi nei 
60 kg: nonostante abbia terminato l’incontro in crescendo, si è visto 
riconoscere dai giudici solo un pareggio contro il viadanese Lepe-
ra. Stessa sorte per Ricchezza negli 80 kg, che aldilà del pareggio 
conseguito contro il piacentino Richiedei, ha convinto mostrando 
preparazione ed eleganza. Meno fortunato Picciarelli nei 70 kg, che 
ha ceduto ai punti al lodigiano Ferrari che si è dimostrato più con-
vincente. Tra i bresciani della Rallyauto Crema ampio il pareggio 
di Volpi (élite, senza casco) nei 64 kg opposto al validissimo Teffahi 
di Piacenza, Vittoria netta invece per il forte Zacco (kg 80) contro 
il viadanese Perondini e una sconfitta di misura per Barone nei 72 
kg, che ha comunque raccolto molti applausi dal pubblico presente, 
contro l’altro cremasco Barrano dell’Apc Cremasca. 

Durante la serata è stato dato spazio all’Associazione Harma, 
una onlus che si occupa dell’assistenza ai bambini ospedalizzati, 
a sottolineare il forte tema sociale che ha avuto tutta la serata. Per 
i ragazzi della Rallyauto una chiusura d’anno in grande stile e di 
grandi soddisfazioni, su tutte il titolo italiano Youth conquistato da 
Andrea Martino lo scorso novembre a Roseto degli Abruzzi, ma 
anche la crescita dei tanti ragazzi che quotidianamente sudano agli 
ordini del maestro Lucio Vailati. Ora tutti al lavoro per prepararsi 
alle tante riunioni che avranno luogo dalla primavera in poi. Prossi-
mo impegno sul Cremasco invece sarà l’ormai classicissima riunio-
ne organizzata il 1° maggio alla Toffetti di Crema.                          tm  

“Il campionato è aperto, per il salto in Prima ci metterei anche il 
San Paolo Soncino, oltre alle prime tre classificate al termine del 

girone di andata, vale a dire Chieve, Scannabuese e Montodinese”. La 
considerazione è dell’intraprendente dirigente della Ripaltese, Ugo Ol-
dani, che ben conosce la categoria. La quarta in graduatoria è a meno 
9 dalla vetta, un distacco considerevole. “Coi tre punti certi recuperi 
sono possibili. Il complesso soncinese allenato da Gallina ha stentato 
un po’ in avvio, ma strada facendo ha ingranato il turbo, scalando molte 
posizioni. Ha mezzi importanti, come le formazioni che la precedono. 
Contro di noi è stata la Scannabuese allenata da Irvin Barbieri a far 
vedere le cose migliori, ma la graduatoria adesso dà ragione al Chieve”. 

Campionato aperto quindi? “Apertissimo, perché giunto solo a metà 
percorso e si sa che nel calcio, nello sport può sempre succedere di 
tutto”. La Ripaltese dopo un avvio di stagione difficile (4 sconfitte in 
rapida successione), ha avuto un buon momento portandosi a centro-
classifica, ma nelle ultimi gara d’andata ha quasi sempre lasciato l’in-
tera posta all’avversario. “Il nostro organico ha una freschissima carta 
di identità, quindi gli alti e bassi erano da mettere nel conto. In alcune 
circostanze però non meritavamo di perdere, ma pazienza, vedremo di 
risalire la china dal 15 gennaio (a Ripalta sbarcherà la Scannabuese che 
alla prima di campionato calò il poker sui ‘marèi) quando riprenderemo 
a fare sul serio, si giocherà per i tre punti”. Oldani è convinto che il neo 
acquisto Gallarini, “possa dare maggiore sostanza al reparto avanzato. 
È un giovane di 22 anni, ma ha già alle spalle anche un’esperienza in 
Eccellenza a soli 17 anni con la casacca del Crema. Un paio di Juniores 
saliranno in prima squadra, quindi s’abbasserà ulteriormente l’età me-
dia della ‘rosa’, ma siamo fiduciosi: la salvezza è obiettivo alla portata”.   
Oldani aggiunge che anche il gruppo dirigenziale “s’è ringiovanito e 
questo garantisce continuità al sodalizio”. Il Palazzo Pignano ha tesse-
rato l’attaccante Cavalli, proveniente dal Castelleone.                          AL 
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90% Piumino
10% Piumetta

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 30%
 & 149,00

& 104,30

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 30%
 & 179,00

& 125,30

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 30%
 & 224,00

& 156,80

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

D200 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Ungheria, 
Tessuto: 100% Batista, cotone.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 & 229,00

& 183,20

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 & 289,00

& 231,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 & 329,00

& 263,20

D400 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Artico, 

Tessuto: Batista soft.
Confezionamento

a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 20%
 & 275,00

& 220,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 & 374,00

& 299,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 & 435,00

& 348,00

MILLENNIUM
100% Piumino.

Confezionamento
a quadri fissi

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 25%
 & 198,00

& 148,50

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 & 236,00

& 177,00

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 & 278,00

& 208,50

155 x 200 cm
singolo

SCONTO 25%
 & 272,00

& 204,00

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 & 316,00

& 237,00

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 & 370,00

& 277,50

La tradizione del vero prodotto Italiano

La struttura è composta da strati di materiali con densità e 
sagomature diverse che assemblati tra loro consentono un sostegno 
progressivo e un elevato grado di accoglienza graduale al corpo. 
La struttura in ElasgumTM, flessibile, traspirante presenta elevate 
capacità di elasticità auto modellanti

Singolo

SCONTO 30%
 & 519,00 & 363,30

Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 1.038,00 & 726,60

Energika Soft Touch

ANATOMICO Classico

-20% & 38,00 & 30,40
Sagoma 

anatomica
in poliuretano 

espanso, avvolta 
da morbida fibra 

di poliestere. 
Rivestimento

in puro cotone

PUPILLO Anatomico/Saponetta

-25% & 52,00 & 39,00
La struttura in 
MemoryBed

termosensibile 
si modella 

perfettamente alla 
conformazione 

della testa e delle 
vertebre cervicali

DORMIDORO in MICROFIB

-25% & 28,00 & 21,00
Trattamento
ULTRAFRESH
antiacaro, 
anallergico

e antibatterico

 & 69,00 & 55,22
MEMO Relax

-20%

Cuscino in schiuma
viscoelastica
a memoria di 

forma, con sagoma 
microforata

a rilievo 
tridimensionale

MILLENNIUM
TRIO

(4 stagioni)
100% Piumino

Relais

ACCOGLIENZA
GRADUALE

CONFORT
EVOLUTO

TRASPIRANTE
SALUTARE

SILENT SLEEP

La struttura boxata con 700 molle insacchettate indipendenti, 
ciascuna in un sacchetto di tessuto traspirante, permette un 
sostegno ergonomico e differenziato in 7 zone. Portanza: medio-
sostenuta

Singolo

SCONTO 30%
 & 412,00 & 288,40

Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 824,00 & 576,80


